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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 58725 del 13/12/2019 

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 18 dicembre 2019 alle ore 17:30 in seduta di 1^ convocazione e per il giorno 19 dicembre 
2019 alle ore 20:00 in seduta di 2^ convocazione, presso la Sala Riunioni del Centro 
Direzionale – Via Isonzo, 7 per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 55805 del 26.11.2019 - 
in merito alla tutela della bibliocabina di Via Oristano; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n.58359 del 11.12.2019 - 
sulla mancata risposta a richiesta stallo per parcheggio disabili in Via Genova; 

3. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 05.11.2019: Collegamento tra lo 
svincolo di Campo Pisano, sulla S.S. n. 126 "strada sud-occidentale sarda" e la città di 
Iglesias - 1° lotto funzionale. Approvazione progetto definitivo, adozione variante urbanistica al 
vigente P.R.G., apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica 
utilità; 

 Esitata con atto n. 75 del 18/12/2019 

4. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 19.11.2019: Trasferimento in 
gestione dei cavalcavia al km 47+549 e al km 48+987 della strada statale 130 e di alcuni 
tratti di viabilità comunale adiacenti alla statale qualificati come svincoli e complanarie. 
Definizione delle competenze tra ANAS spa e Comune di Iglesias; 

 Esitata con atto n. 76 del 18/12/2019 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

5. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 28.11.2019: Razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2018 ex artt. 20 e 26, e. 11 D.Lgs. 19 agosto 
2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni 
possedute - Individuazione delle azioni di razionalizzazione; 

 Esitata con atto n. 77 del 18/12/2019 – allegato 1 – allegato 2 

6. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 28.11.2019: Immobile "Centro 
della Direzione Amministrativa" atti ricognitivi della proprietà preordinati all'accatastamento del 
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fabbricato; 
 Esitata con atto n. 78 del 18/12/2019 

 

7. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 02.12.2019: Attuazione della 
sentenza TAR Sardegna 697/2014. Acquisizione di bene immobile utilizzato senza titolo per 
scopi di interesse pubblico (art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). 

 Esitata con atto n. 79 del 18/12/2019 

8. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 05.12.2019: Aggiornamento 
programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021. 

 Esitata con atto n. 80 del 18/12/2019 – allegato 1 - allegato 2 – allegato 3 – allegato 4 

9.  Esame proposta di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 28.11.2019: 
Mozione presentata dai Consiglieri comunali Federico Garau, Francesca Tronci e Bruna Moi - 
prot n. 18127 dell'08.04.2019 su "Compensa -Tributi", modifica del regolamento TOSAP. 

 Esitata con atto n. 81 del 18/12/2019 

10. Mozione presentata dai Consiglieri comunali Tronci, Garau, Moi - prot. n. 55758 del 
25.11.2019 - in merito alla progettazione e realizzazione della segnaletica orizzontale e 
verticale lungo il percorso giallo di abbattimento delle barriere architettoniche in realizzazione 
nel Comune di Iglesias. 

 Esitata con atto n. 82 del 18/12/2019 

 

Atto esitato fuori ordine del giorno 

1. Esame proposta di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 03.12.2019: 

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per fattura 

relativa all'intervento di Manutenzione da eseguirsi presso l'impianto di approvvigionamento 

idrico dello stabile comunale adibito a Uffici della Polizia locale (Ex Uffici Giudiziari) - 

Affidamento lavori alla Società in House "Iglesias Servizi S.R.L." 

 Esitata con atto n. 81 del 18/12/2019 

Cordiali saluti 
 
Iglesias 13/12/2019 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 
 
Nota: gli atti non evidenziati in blu non sono stati esitati 
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