
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 35594 del 25/09/2017

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  28  settembre  2017 -  alle  ore  19:30 -  in  seduta  di  1a convocazione  -  e  il  giorno  30
settembre 2017 - alle ore 17:00 - in seduta di 2a 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. 15784 del 03.05.2017
in merito alla modifica tariffe utilizzo impianti sportivi e distribuzione di relativa tabella da parte
degli uffici

2. Interrogazione   presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 19718 del 31.05.2017 in
merito alla criticità della gestione Commissariale del Consorzio di Bonifica del Cixerri.

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot.n. 29253 del 01.08.2017 in
merito al contributo RAS necessario al pagamento delle leggi di settore.

4. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot.n.33688 del 12.09.2017 sul
contrasto alla povertà (linea intervento 1 e linea intervento 3)

5. Interrogazione   presentata dalla Consigliera Angela Scarpa - prot. n. 33728 del 12.09.2017
sullo stato di manutenzione delle strade comunali.

6. Interrogazione   presentata  dai  Consiglieri  Pilurzu,  Eltrudis,  G.  Carta  -  prot.  n.  33838  del
12.09.2017 sulla chiusura degli uffici di Abbanoa.

7. Interrogazione   presentata dal Consigliere Luigi Biggio - prot. n. 33973 del 13.09.2017 sulla
situazione di incuria dei giardini pubblici in Via Oristano.

8. Interpellanza   presentata  dal  Consigliere  Luigi  Biggio  -  prot.  n.  33976  del  13.09.2017  sul
comunicato stampa del 23.08.2017 su facebook.

9. Interpellanza   presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot. n. 34111 del 13.09.2017 in
merito alla nota Prot. ri. 31412 del 23.08.2017 del Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti

10. Proposta n.  59 del 21.08.2017:  Comunicazione relativa al prelevamento dal fondo di riserva
ordinario e straordinario effettuato con le deliberazioni di Giunta comunale
(esitata con atto n. 53 del 28/09/2017)
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CITTÀ DI IGLESIAS
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http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2028%2009%202017/punto%2010.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2028%2009%202017/punto%209.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2028%2009%202017/punto%208.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2028%2009%202017/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2028%2009%202017/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2028%2009%202017/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2028%2009%202017/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202017/seduta%2028%2009%202017/punto%201.pdf


11. Proposta n. 31 del 27.04.2017: Approvazione Regolamento Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD) e inserimento nei Centri Socio Riabilitativo in Regime residenziale o semiresidenziale

12. Proposta n. 63 del 15.09.2017: Bilancio consolidato esercizio 2016 - Approvazione.
(esitata con atto n. 54 del 28/09/2017) – (allegato 1) – (allegato 2) – (allegato 3)

13. Proposta n. 64 del 18.09.2017: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs.
19  agosto  2016  n.  175,  come modificato  dal  Decreto  legislativo  16  giugno  2017,  n.  100
Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione delle Azioni di Razionalizzazione.
(esitata con atto n. 55 del 28/09/2017) – (allegato 1) – (allegato 2)

14. Mozione  presentata  dal  Gruppo  Piazza  Sella  -  prot.  n.  18907  del  25.05.2017  in  merito
all'istituzione CPR presso l'ex Casa Circondariale di Sa Stoia.

15. Mozione  presentata  dai  Gruppi  consiliari  Piazza  Sella  e  Forza Italia  -  Prot.  n.  25684  del
07.07.2017 sulla richiesta di esentare dal pagamento Abbanoa per il periodo di fornitura acqua
non potabile.

16. Mozione presentata dal Consigliere Luigi Biggio e più - Prot. n. 27600 del 20.07.2017 sulla
installazione di uno sportello Bancomat nella Frazione di Nebida
(esitata con atto n. 56 del 28/09/2017)

17. Mozione  presentata  dai  Gruppi  Consiliari  Forza Italia  e Piazza  Sella  -  prot.  n.  32175  del
30.08.2017 contro l'individuazione della  Sardegna quale sito unico destinato ad ospitare il
deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il parco tecnologico.

Si comunica che atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili  al seguente indirizzo:
http://app.comune.iglesias.ca.it7download/cc28-30sett2017.zip, e  comunque  resi  disponibili,  in
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Cordiali saluti

Iglesias 25/09/2017
IL PRESIDENTE

Mauro Usai

Nota: i punti non evidenziati in blu non sono stati esitati.
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