CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: Staff
Ufficio: Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Ai componenti la Giunta Comunale
Al Segretario Generale
LORO SEDI

Prot. n. 27191 del 18/07/2017
OGGETTO: Consiglio comunale - Seduta di 2^ convocazione per il giorno 19.07.2017.
SI informa che la seduta dei Consiglio Comunale del 17.07.2017 è stata dichiarata deserta per
mancanza del numero legale, pertanto i lavori si svolgeranno il giorno 19.07.2017 alle ore 19,00, in
seduta di 2^ convocazione, cosi come previsto nell'articolo 8 del regolamento dei Consiglio
Comunale, fermo restando lo stesso ordine del giorno:
1. Interrogazione urgente presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 18277 del
22.052017 - sulla gestione, manutenzione, videosorveglianza e orari di apertura del cimitero
di Iglesias.
2. Interrogazione presentata dal Consigliere Giorgio Carta - prot. n. 25118 del 04.07.2017 - sulla
stesura del PUC.
3. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 18814 del 25.05.2017 - in
merito a migranti, dati e accoglienza.
4. Proposta n. 35 del 10.05.2017: DUAAP 4746/2017. Autorizzazione a edificare ai sensi
dell'articolo 4 del Dec.Ass. 20 giugno 1983, n. 2266/0 (c.d. decreto Floris).
(Esitata con atto c.c. n. 44 del 19.07.2017) – (allegato 1)
5. Proposta n. 41 del 12.06.2017: Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio - sentenza n°
961/2016 del TAR Sardegna relativa al ricorso n°794/2015.
(Esitata con atto c.c. n. 45 del 19.07.2017)
6. Proposta n. 42 del 12.06.2017: Riconoscimento legittimità debiti fuori Bilancio - sentenze
n°797/2016, 798/2016,1196/2016, relativi ai ricorsi n° 42-43-77-79/2016 promossi dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari.
(Esitata con atto c.c. n. 46 del 19.07.2017)
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7. Proposta n. 43 del12.06.2017: Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio - sentenza
n°988/2016 dei TAR Sardegna! relativa al ricorso n°466/2016.
(Esitata con atto c.c. n. 47 del 19.07.2017)
8. Proposta n. 44 del 12.06.2017: Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio - sentenza
n°363/16 del Giudice di Pace di Latina, relativa al ricorso n°3457/2015. (Esitata con atto c.c.
n. 48 del 19.07.2017)
9. Mozione presentata dal Gruppo Piazza Sella - prot. n. 18907 del 25.05.2017 - in merito
all'istituzione CPR presso l'ex Casa Circondariale di Sa Stoia.
10.Mozione presentata dai Consiglieri comunali Valentina Pistis e Simone Saiu - prot. n. 22367
del 15.06.2017 - in merito a "RWM - esportazione di munizioni fabbricate in Italia e destinate
alla coalizione saudita".
11.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 periodo di fornitura
acqua non potabile.
Si comunica che atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo:
http://app.comune.iglesias.ca.it/download/cc17-19lug2017.zip e comunque resi disponibili, in
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale. Cordiali saluti
Iglesias 18/07/2017
IL PRESIDENTE
Mauro Usai

Punti approvati non inseriti all’ordine del giorno.
1. Interrogazione presentata dal Consigliere Biggio Luigi - prot. n. 26730 del 13.07.2017 - sulla
situazione della via Tangheroni.
2. Ordine del giorno sullo stabilimento R.W.M. Italia spa

(Esitata con atto c.c. n. 43 del 19.07.2017) – (allegato)

nota: i punti non evidenziati in blu non sono stati esitati
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