
COMUNE DI IGLESIAS 
Provincia di Sud Sardegna 

A V V I S O   
 
PREMESSO 
 
- che il territorio di Iglesias è ripartito (come da Regolamento di cui alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.3/2019) nei seguenti Comitati di Quartiere: 
 

1) Nebida - Masua; 
2) San Benedetto - Malacalzetta; 
3) Bindua - San Giovanni Miniera - Monte Agruxau; 
4) Corongiu (Medau Mannu e Riu Anguiddas) - Tanì - Barega. 
5) Serra Perdosa; 
6) Monteponi – Palmari – Case Operaie – Vergine Maria; 
7) Col di Lana; 
8) Campo Romano – Sa Perdera. 
9) Centro Storico; 

   10) Funtana Marzu – Su Pardu - Montefigu; 
      11) Centro - Sant’Antonio; 

              12) Regioni - Località. 
 

 
- che in attuazione del suddetto regolamento i Comitati di Quartiere devono essere concretamente formati; 
- che l’assemblea degli abitanti di ciascuna dei suddetti quartieri elegge il Comitato di Quartiere; 
- che l’assemblea degli abitanti di quartiere è costituita da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del 

Comune di Iglesias aventi la residenza nei suddetti ambiti territoriali; 
 
VISTO il Regolamento sul funzionamento dei comitati di quartiere; 
 
RITENUTO necessario procedere all’elezione dei Comitati di Quartiere; 
 

I L     S I N D A C O  
 
rende noto che tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Iglesias, aventi la residenza nelle località 
sopra indicate, che intendano candidarsi a componente del comitato di quartiere, devono presentare la propria 
candidatura presso l’ufficio elettorale del Comune di Iglesias, sito in via Isonzo 7 – piano terra, osservando i 
seguenti orari: 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 11:00 
Il martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

 
Le candidature devono pervenire all’ufficio elettorale tassativamente a far data dal 20 marzo 2019 al 20 aprile 
2019. Al momento della presentazione della candidatura è obbligatorio presentare il documento di 
riconoscimento in formato originale. 
 
Il fac-simile per la presentazione della candidatura si può ritirare presso l’ufficio elettorale o stamparlo 
direttamente dal sito: www.comune.iglesias.ca.it. 
 
Con successivo comunicato si provvederà: 

1. alla convocazione dei cittadini delle frazioni. 
2. alla pubblicazione dell’elenco dei candidati. 
3. a stabilire la data delle elezioni che si terranno nel 2019. 

 
                                      IL SINDACO 

                                               Mauro USAI 
      L’ASSESSORE 

              Francesco Melis 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://www.comune.iglesias.ca.it/

