
Iglesias, 17/02/2022        

Alla Cortese Attenzione delle SS.VV. 

         Presidente del Consiglio Comunale 
         Sig. Daniele Reginali 
          

Sindaco di Iglesias 
         Sig. Mauro Usai  
         
         Assessori competenti in materia 

 

Oggetto: Interrogazione relativa alle Mozioni inevase già approvate da questo Consiglio Comunale 

 

Il Consiglio Comunale di Iglesias ha approvato con deliberazione n. 38 del 02/07/2019 una Mozione, depositata dal 

sottoscritto e dai colleghi Simone Saiu, Valentina Pistis, Alberto Cacciarru, Luisella Corda, Federico Garau e Francesca 

Tronci, avente come oggetto: “Applicazione del divieto di fumo sulle spiagge ricadenti nel territorio comunale di Iglesias”. 

La stessa deliberazione è divenuta esecutiva il 23/07/2019 a seguito della pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale. 

 Il medesimo Consiglio Comunale di Iglesias ha approvato con deliberazione n. 39 del 29/10/2020 una Mozione, 

presentata dal sottoscritto e dal collega Simone Saiu, avente come oggetto “Intitolazione di una via, piazza, strada o locale 

Istituzionale alla memoria di Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile”. La stessa deliberazione è divenuta 

esecutiva il 24/11/2020 a seguito della pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale. 

A tutt’oggi nessuna delle due disposizioni -peraltro entrambe esitate all’unanimità del Consiglio Comunale- è 

stata tradotta in termini pratici e quindi realizzata a seguito di Ordinanza, Decreto o Deliberazione di Giunta.  

Partendo dal presupposto che il Consiglio Comunale esprime la volontà politica dell’Ente e che, come tale, è 

sovrano, non si riesce a comprendere il motivo per cui entrambi i dispositivi -a tutt’oggi- sono rimasti inevasi.  

Tenuto conto che il tempo avuto a disposizione appare ampiamente sufficiente, INTERROGO il Sindaco e gli 

Assessori competenti domandando Loro: 

- I motivi per cui entrambe le Mozioni sono rimaste ancora inevase; 

 

- Se la Mozione relativa all’applicazione del divieto antifumo sul nostro litorale verrà resa esecutiva, quantomeno, 

prima dell’inizio della prossima stagione balneare; 

 

 

- Quale sia la tempistica affinché l’Amministrazione proceda all’individuazione di una strada, o di un locale 

Istituzionale, per poterlo dedicare alla memoria di Norma Cossetto.  

 

                                           Luigi Biggio 

       

          Capogruppo – Gruppo “Misto” 
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