CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: Staff
Ufficio: Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Ai componenti della Giunta Comunale
Al Segretario Generale
LORO SEDI
Prot. n. 15984 del 05/05/2020
OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale.
Vista la nota - prot. n.14893 del 21.04.2020 - presentata dai Consiglieri comunali Simone Saiu,
Federico Garau, Francesca Tronci, Bruna Moi, e Alberto Cacciarru, ai sensi dell'articolo 6 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 8 Maggio 2020 alle ore 17:00 presso la Sala Blu del Centro Culturale - Via Cattaneo - che garantisce il rispetto delle distanze di
sicurezza previste dalla normativa sull'emergenza COVID-19 - che sarà sanificato per l'evento - ai
partecipanti (Consiglieri - Segretario comunale - personale dipendente) sarà messo a disposizione:
mascherine - guanti mono uso - soluzione idroalcolica. In tale seduta verrà esaminato il seguente
ordine del giorno:

1. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 06.04.2020: Affidamento del servizio
di vendita gadget e brochure promozionali alla società in house Iglesias Servizi srl.
Approvazione della relazione prevista dall'art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e schema di
contratto.
Esitata con atto n. 8 del 05/05/2020
2. Mozione presentata dai Consiglieri comunali: Garau, Tronci, Moi, Saiu, Biggio, Cacciarru, Pistis,
Corda prot. n. 9423 del 26.02.2020 - sulla diretta streaming video durante le sedute di Consiglio
Comunale;
Esitata (non approvata) con atto n. 9 del 05/05/2020 – allegato 1
3. Mozione presentata dai Consiglieri comunali: Garau, Tranci, Moi, Saiu, Biggio, Cacciarru, Pistis,
Corda prot. n. 13187 del 30.03.2020 - sulla sospensione delle tasse comunali e rinvio delle
scadenze alle famiglie e alle attività in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid - 19;
Esitata (non approvata) con atto n. 10 del 05/05/2020 – allegato 1
4. Mozione presentata dalle Consigliere Pistis e Corda - prot. n. 14955 del 21.04.2020 - sul
rilancio del sistema economico territoriale dopo il COVID 19;
Esitata con atto n. 11 del 05/05/2020 – allegato 1
5. Mozione presentata dai Consiglieri comunali: Garau, Tronci, Moi, Saiu, Biggio, Cacciarru - prot.
n. 15486 del 28.04.2020 - sulla proposta di un piano TARI per le attività economiche e
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produttive costrette alla chiusura nel periodo imposto dall'emergenza epidemiologica da COVID
- 19;
Esitata con atto n. 12 del 05/05/2020 – allegato 1
6. Mozione presentata dai Consiglieri Pistis Valentina e Corda Luisella - prot. n. 15813 del
04.05.2020 - su esenzione/sospensione attività di somministrazione alimenti e bevande TOSAP
- post COVID 19.
Esitata con atto n. 13 del 05/05/2020 – allegato 1

Cordiali saluti
Iglesias 05/05/2020
IL PRESIDENTE
Daniele Reginali

Atti esitati al di fuori dell’ordine del giorno
7. Mozione presentata dai consiglieri Alessandro Pilurzu, Matteo Demartis, Federico Marras - prot.
n. 16073 del 05.05.2020 in materia di "canoni per associazioni sportive titolari di gestione in
concessione di impianti sportivi comunali e concessione gratuita aree sportive comunali".
Esitata con atto n. 14 del 05/05/2020 – allegato 1
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