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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 33105 del 21/09/2020 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7, 3° comma, del Regolamento del Consiglio Comuna le, la S.V. è invitata 
a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria, che si terrà 
il giorno 24 settembre 2020 alle ore 18:30 - in seduta di 1a convocazione e il giorno 28 
settembre 2020 alle ore 18:30 in seduta di 2a 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 Simone Saiu - prot. n. 29002 del 24.08.2020 sul 
trasferimento della sede del Parco Geominerario; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. N. 31890 del 14.09.2020 sulle 
condizioni piazza antistante i condomini di Via Lao Silesu; 

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 31890 del 14.09.2020 sullo 
stato degli ospedali in città; 

4. Interpellanza presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 25484 del 23.07.2020 sullo 
stato attuale e sui progetti futuri del centro sportivo "Ceramica"; 

5. Interpellanza presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 32527 del 17.09.2020 sulla 
gestione dei trasferimenti degli anziani ospiti di Casa Serena verso altre strutture; 

6. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 05.08.2020: 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 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. 30 del 24/09/2020 

7. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 21.08.2020: Collegamento tra lo 
svincolo di Campo Pisano sulla S.S. 126 "strada sud occidentale sarda" e la città di Iglesias - 
primo lotto funzionale. Approvazione della variante urbanistica non sostanziale al Piano 
Regolatore Generale; 

 Esitata con atto n. 31 del 24/09/2020 
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8. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 08.09.2020: Bilancio di previsione 
finanziario 2020 - 2022- Variazione di bilancio e applicazione avanzo vincolato. Approvazione; 

 Esitata con atto n. 32 del 24/09/2020 – allegato 1 – allegato 2 

9. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 12.09.2020: Art. 166 del D.Lgs. 
267/2000. Comunicazione al Consiglio comunale del prelievo dal fondo di riserva. 

 Esitata con atto n. 33 del 24/09/2020 – allegato 1 – allegato 2 

 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

 

Nota: gli atti non evidenziati non sono stati esitati. 
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