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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 4318 del 24/01/2019 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5 e 7 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 28 gennaio 2019 - alle ore 17:30 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per 

esaminare il seguente ordine del giorno: 

INTERROGAZIONI: 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Carlo Roberto Frongia - prot. n. 46477 del 
25.10.2018 - conferimento incarichi dirigenziali alla Segretaria comunale; 

2. Interrogazione presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 51626 del 03.12.2018 -
sull'emendamento Assessore Ubaldo Scanu 300.000,00€ oneri concessori; 

3. Interrogazione presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 52280 del 06.12.2018 - 
sulla manutenzione Istituto comprensivo Nivola (Classe 1^C); 

4. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 2538 del 14.01.2019 - sul 
calendario della raccolta dei rifiuti prodotti dalle grandi utenze; 

5. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 3629 del 21.01.2019 - 
sull'adottamento di un piano anticorruzione nel settore dei servizi sociali del Comune di 
Iglesias; 

6. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n.3946 del 22.01.2019 - sulla 
decisione in merito alla selezione degli scrutatori per le elezioni regionali 2019. 

PROPOSTE: 

7. Proposta n. 72 del 12.11.2018: Dismissione di reliquato stradale incluso in abitazione privata. 
 Esitata con atto n. 1 del 28/01/2019 – allegato 1 

8. Proposta n. 75 del 15.11.2018: Consiglio di amministrazione dell'Associazione Turistica Pro 
Loco di Iglesias: nomina rappresentanti del Comune di Iglesias. 

 Esitata con atto n. 2 del 28/01/2019 

9. Proposta n. 81 del 22.11.2018: Adeguamento e modifica del regolamento sul funzionamento 
dei Comitati di Quartiere. 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2001%202019/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2001%202019/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2001%202019/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2001%202019/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2001%202019/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2001%202019/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2001%202019/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2001%202019/punto%207%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2001%202019/punto%208.pdf
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 Esitata con atto n. 3 del 28/01/2019 – allegato 1 

10. Proposta n. 86 del 28.12.2018: Beni immobili da dismettere e valorizzare: approvazione del 
Piano delle alienazioni per il triennio 2019-2021. 
Esitata con atto n. 4 del 28/01/2019 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4 – 
allegato 5 

11. Proposta n. 3 del 23.01.2019: Legge Regionale 4 dicembre 1998, n° 33. Richiesta di 
acquisizione al patrimonio comunale di beni minerari dismessi per utilizzo a fini pubblici: 
"Grotta Santa Barbara", "Galleria Villamarina", "Pozzo Sella", locali di servizio e aree di 
pertinenza. Integrazioni alla proposta n. 84/2018; 
Esitata con atto n. 5 del 28/01/2019 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4 – 
allegato 5 – allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 

MOZIONI: 

12. Mozione presentata dai Consiglieri Francesca Tronci, Federico Garau e Bruna Moi - prot. n. 
48539 del 12.11.2018 "Plastic Free Challenge" adeguata con nota prot. n. 4041/2019. 
Esitata con atto n. 6 del 28/01/2019 – allegato 1 

13. Mozione presentata dai Consiglieri Francesca Tronci, Federico Garau e Bruna Moi - prot. n. 
3824 del 22.01.2019: "servizio pubblico di linea e servizio urbano nel territorio del comune di 
Iglesias" adeguata con nota, prot. n. 4041/2019. 

 Esitata con atto n. 7 del 28/01/2019 

Si comunica che gli atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo: 

http://app.comune.ielesias.ca.it/dovvnload/cc28gen2019.zip, e comunque resi disponibili, in visione 

o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale. 

 

Cordiali saluti 

Iglesias 24/01/2019 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

Nota: i punti non evidenziati non sono stati esitati. 
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