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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 26210 del 18/06/2021 

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 23 Giugno 2021 alle ore 18:30 in seduta di 1^ convocazione e il giorno 25 Giugno 2021 alle ore 

18:00 - in seduta di 2^ convocazione presso la Sala Blu del Centro Culturale — Via Cattaneo — che 

garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa sull’emergenza COVID-19 ai 

partecipanti. In tale seduta verrà esaminato il seguente ordine del giorno: 

 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau — prot. n. 26091 del 18 062021 — sullo stato 

di incuria e abbandono di Piazza Cavallera; 

 
2. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 20.05.2021: Potenziamento e 

completamento della dotazione di infrastrutture di servizio per il centro storico — completamento del 

sistema dei parcheggi satellite del centro storico — Parcheggio di Porta Sant’Antonio. Approvazione 

della variante urbanistica sostanziale al vigente P.R.G.; 

 Esitata con atto n. 37 del 23/06/2021 

3. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 08.06.2021: Ufficio di Prossimità - Comune di 
Iglesias. Conferma manifestazione di volontà espressa nella manifestazione di interesse, prot. n. 18529 
del 27 aprile 2021. Approvazione schema Protocollo di Intesa e individuazione ubicazione della sede. 

 Esitata con atto n. 38 del 23/06/2021 – allegato 1 
 

Atti esitati non in ordine del giorno 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Arianna Maria Cortese — prot. n. 26319 del 21.06.2021 sulla 
situazione di piazza Sella e l’adiacente via Corsica nelle ore notturne; 

 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2023%2006%202021/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2023%2006%202021/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2023%2006%202021/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2023%2006%202021/punto%203%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202021/seduta%2023%2006%202021/punto%201%20fs.pdf

