
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 31649 del 15/09/2016

OGGETTO: Convocazione straordinaria 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 19 settembre 2016 - alle ore 17:00 - in seduta di 1° convocazione e il giorno 21 settembre
2016 - alle ore 17:00 in seduta di 2° convocazione - presso l'aula consiliare - Piazza Municipio, 1 -
per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. INTERROGAZIONE  presentata  dal  Consigliere  Gian  Marco  Eltrudis  -  prot.  n.  13986  del
29.04.2016 in merito alle dimissioni dell'Avvocato.

2. INTERROGAZIONE  presentata  dai  Consiglieri  Didaci,  Cacciarru,  Eltrudis,  Pistis  -  prot.  n.
31139 del 12.09.2016 - su Piazza Sella.

3. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 31368 del 13.09.2016 -
sul mercato civico.

4. PROPOSTA  n.  38  DEL  10.06.2016:  Riduzione  della  fascia  di  rispetto  cimiteriale  e
approvazione del piano regolatore cimiteriale. Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
e dichiarazione di pubblica utilità.

5. PROPOSTA n. 48 del 05.07.2016: Pronunciamento dell'intesa ex L.R. 15/2002. Permesso di
ricerca minerario denominato "Genna Aragosta". Presa d'atto.

6. PROPOSTA n. 62 del 29.07.2016:  Presa d'atto della sostituzione del Presidente in seno al
Collegio dei Revisori.

7. PROPOSTA n. 65 del 18.08.2016: Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e variante
al PRG finalizzato alla realizzazione dei lavori di "Realizzazione della rete di distribuzione del
gas metano" di competenza del Bacino 30.

8. ORDINE  DEL  GIORNO  presentato  dal  Consigliere  Valentina  Pistis  -  prot  n.  24831  del
18.07.2016 sul servizio psicosociale nell'ambito della ASL n. 7 di Carbonia.

9. MOZIONE presentata dal Consigliere Luigi Biggio - prot n. 11372 del 07.04.2016 sulla sanità.

10. MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 17287 del 24.05.2016 sulla
prevenzione tumore al seno.

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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11. MOZIONE  presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 19499 del 10.06.2016 sul
ripristino del centro trasfusionale di Iglesias.

12. MOZIONE  presentata  dal  Consigliere  Alberto  Cacciarru  -  prot.  n.  23363  del  07.07.2016
sull'adeguamento dei giochi dei parchi pubblici cittadini alle esigenze dei bambini disabili.

13. MOZIONE presentata dai Consiglieri Alberto Cacciarru, Vito Didaci e Giorgio Carta - prot. n.
28937 del 22.08.2016 sul ripristino della diretta radio in Consiglio comunale.

Cordiali saluti

Iglesias 15/09/2016

IL PRESIDENTE
Mauro Usai

nota: delibera n. 42 del 19/09/2016 - verbale seduta deserta.

La seduta del 19/09/2016 è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

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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