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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 38117 del 26/10/2020 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza. 

Il Consiglio comunale, è convocato in seduta straordinaria in modalità di videoconferenza, per il giorno 
29 Ottobre 2020 alle ore 18:00 - in seduta di 1a convocazione e il giorno 3 Novembre 2020 alle ore 
18:00 - in seduta di 2a convocazione, nel rispetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 
23.04.2020, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, nonché della circolare 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 e, in particolare l'articolo 3, comma 4: "Le 
pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni". In tale seduta verrà esaminato il seguente ordine del giorno: 

l. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - Prot. n. 33966 del 28.09.2020 - sulla 
proposta del sindacato SIAP sul piano di nuova sistemazione presso l'ex carcere di Iglesias dei 
migranti ospitati nel centro di accoglienza di Monastir e sull’esistenza di un progetto di 
riqualificazione della struttura; 

2. Interrogazione presentata dalla Consigliera Bruna Moi - Prot. n. 37787 del 23.10.2020 - sulla 
situazione del servizio igiene pubblica preposto alle vaccinazioni; 

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - Prot. n. 37937 del 26.10.2020 - sulle 
problematiche relative alla gestione e al contrasto dell'abbandono di rifiuti speciali presso zone 
periferiche cittadine. 

4. Interrogazione urgente presentata dal Consigliere Simone Saiu - Prot. n. 37956 del 26.10.2020 - sul 
potenziamento della rete ospedaliera cittadina per emergenza Covid-19; 

5. Interpellanza presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 34127 del 29.09.2020 - sulla 
restituzione integrale del sito Porto Flavia; 

6. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 14.09.2020: DUAAP RBUFNC59L28E28 
1M- 05062020-1915.180552. Autorizzazione a edificare ai sensi dell'articolo 4 del Dec. Ass. 20 
giugno 1983, n° 2266/U (c.d. decreto Floris); 

 Esitata con atto n. 36 del 29/10/2020 

7. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 44 08.10.2020: Bilancio di previsione finanziario 
2020 - 2022- Variazione di bilancio e applicazione avanzo vincolato. Approvazione; 

 Esitata con atto n. 34 del 29/10/2020 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

8. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 14.10.2020: Apposizione del vincolo 
preordinato all'esproprio, mediante specifica variante al Piano Regolatore Generale, finalizzato alla 
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realizzazione dei lavori di "Completamento dei collettori fognari degli impianti di sollevamento al 
servizio del compluvio ovest dell'abita to di Iglesias" di competenza del Servizio Idrico Integrato, a 
seguito di aggiornamento del progetto esecutivo e modifica del tracciato. Approvazione; 

 Esitata con atto n. 35 del 29/10/2020 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4 – allegato 5 – 
allegato 6 – allegato 7 

9. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 14.10.2020: Individuazione spazi e aree 
comunali da adibire ad impianti sportivi; 

 Esitata con atto n. 37 del 29/10/2020 – allegato 1 

10. Mozione presentata dal Gruppo del Partito Democratico - prot. n. 4890 del 03.02.2020 - in merito al 
conferimento della cittadinanza onoraria alla Ill.ma Senatrice della Repubblica Italiana, Liliana 
Segre; 

 Esitata con atto n. 38 del 29/10/2020 – allegato 1 

11. Mozione presentata dai Consiglieri Biggio e Saiu - prot. n. 5843 del 06.02.2020 - per l'intitolazione di 
una via, piazza o locale istituzionale in memoria di Norma Cassetto, medaglia d'oro al merito civile; 

 Esitata con atto n. 39 del 29/10/2020 – allegato 1 

12. Mozione presentata dalle Consigliere Pistis e Corda - prot. n. 37096 del 19.10.2020 - sul 
riconoscimento da parte dell'UNESCO del paesaggio culturale della Sardegna e la definizione del 
suo territorio quale "Museo Aperto"; 

 Esitata con atto n. 40 del 29/10/2020 – allegato 1 

13. Mozione presentata dalle Consigliere Pistis e Corda - prot. n. 37770 del 23.10.2020 - sul piano 
urbanistico comunale - aspetti culturali e centro storico. 

 Esitata con atto n. 41 del 29/10/2020 – allegato 1 

 

Atti esitati al di fuori dell’ordine del giorno: 

1. Interrogazione urgente presentata dal Consigliere Simone Saiu - Prot. n. 38400 del 28.10.2020 
sull’utilizzo del Municipio come parcheggio per turisti; 

2. Ordine del giorno urgente presentata dal Consigliere Simone Saiu - Prot. n. 38400 del 28.10.2020 
sull’utilizzo del Municipio come parcheggio per turisti. 

 Esitata con atto n. 42 del 29/10/2020 – allegato 1 

 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

Nota: gli atti non evidenziati non sono stati esitati.  
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