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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. 9040 del 13/03/2017 

 
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 16 marzo 2017 - alle ore 18:30 - in seduta di 1° convocazione - e il giorno 20 marzo 2017 - 
alle ore 18:30 - in seduta di 2° convocazione - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per 
esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Andrea Pilurzu - prot. n. 5926 del 15.02.2017 - sul 
rischio chiusura reparto medicina CTO; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot. n. 6988 del 23.02.2017 - 
su Casa Serena. 

3. Interpellanza presentata dal Consigliere Vito Didaci - prot. n. 3117 del 25.01.2017 - sulla 
situazione viabilità cittadina. 

4. Interpellanza presentata dai Consiglieri Didaci, Cacciarru e G. Carta - prot. n. 8964 del 
10.03.2017 - per conoscere quando la richiesta di un dibattito politico è pertinente, pretestuoso 
e conseguentemente dispendio di risorse pubbliche. 

5. Proposta n. 9 dei 10.03.2017: Presa d'atto verbale di seduta deserta Consiglio comunale del 
15.02.2017 
Esitata con atto n. 10 del 20/03/2017 

6. Proposta n.1 del 10.01.2017: Appalto del servizio di accertamento, controllo e riscossione, 
volontaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni 
e delia tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche periodo 2017/2021. 
Esitata con atto n. 11 del 20/03/2017 

7. Proposta n. 4 del 02.02.2O17IUC 2017: Conferma aliquote e detrazioni Imu e Tasi per l'anno 
2017. Scadenze di versamento rate Tari 2017 
Esitata con atto n. 12 del 20/03/2017 
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8. MOZIONE presentata dai Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot n. 34012 del 04.10.2016 - 
sulla tutela della Laveria Lamarmora. 

9. MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n.6440 del 20.02.2017 - sui 
sistemi di sorveglianza - Piano colore e decoro urbano 

Si comunica che atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo: 
http://app.comune.iglesias.ca.it/download/cc16«20mar2017.zip. e comunque resi disponibili, in 
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale. 

 
Cordiali saluti 

 
Iglesias 13/03/2017 

 
IL PRESIDENTE 

Mauro Usai 

nota: 
 

I punti non evidenziati non sono stati esitati. 

 

 

Atti approvati fuori o.d.g. 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot. n. 6989 del 23.02.2017 – 
sul monitoraggio del numero dei migranti presenti ad Iglesias. 
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