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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 18347 del 09/04/2019 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5 e 7 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 12 
aprile 2019 alle ore 17:30 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per esaminare il 
seguente ordine del giorno: 

INTERROGAZIONI 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 10364 del 26.02.2019 - 
sullo stato di abbandono e degrado Via Pescivendoli e vie attigue; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - Prot. n. 14154 del 14.03.2019 -
sull'organizzazione del Corpo di Polizia Locale; 

3. Interrogazione urgente presentata dal Consigliere Luigi Biggio - prot. n. 16554 del 28.03.2019 

- in merito al piano del traffico relativo all'incrocio tra le Vie Vivaldi (tratto urbano della S.S. 
126), Lao Silesu e Palestina; 

4. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 18125 del 08.04.2019 - sul 
cambiamento del portale web "visitiglesias"; 

5. Interrogazione presentata dalla Consigliera Francesca Tronci - prot. n. 18129 del 08.04.2019 -
sull'arredo urbano di nuova acquisizione da parte della città di Iglesias e distribuito nel territorio 
comunale nella giornata del 05.04.2019; 

6. Interrogazione presentata dalla Consigliera Eleonora Deidda - prot. n. 18182 del 08.04.2019 - 
sul servizio di mensa scolastica; 

INTERPELLANZE 

7. Interpellanza presentata dal Consigliere Carlo Roberto Frongia - prot. n. 9070 del 20.02.2019 - 
sui lavori di sistemazione della pavimentazione del Corso Matteotti; 

8. Interpellanza presentata dal Consigliere Carlo Roberto Frongia - prot. n. 9083 del 20.02.2019 -
sul centro intermodale; 

9. Interpellanza presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot n. 16370 del 27.03.2019 - sul 

capitolato speciale dei servizi di igiene urbana e raccolta differenziata; 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%207.pdf
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PROPOSTE 

10. Proposta n. 5 del 31.01.2019: L.R. 25 luglio 2008, n. 10. Manifestazione di volontà al 

subentro nella gestione della Zona Industriale di interesse regionale di Iglesias; 
Esitata con atto n. 24 del 12/04/2019 – allegato 1 – allegato 2 

11. Proposta n. 21 del 02.04.2019: Variazione di bilancio e la DUP 2019/2021 esercizio 2019 - 

Approvazione; 
Esitata con atto n. 25 del 12/04/2019 – allegato 1 -  allegato 2 

12. Proposta n. 22 del 04.04.2019: Istituzione Commissione consiliare di indagine sulla 

"Situazione relativa alle aree minerarie dismesse" e approvazione "Disciplinare di 
funzionamento". 

 Esitata con atto n. 23 del 12/04/2019 – allegato 1 

MOZIONI 

13. Mozione presentata dai Consiglieri Garau, Tronci e Moi - prot. n. 18127 del 08.04.2019 - su 

"Compensa Tributi", modifica del regolamento TOSAP. 
 Esitata con atto n. 26 del 12/04/2019 – allegato 1 

Si comunica che gli atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo: 
http://app.comune.iglesias.ca.it/download/cc12apr2019.zip, e comunque resi disponibili, in visione 
o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale. 

 

Cordiali saluti 

Iglesias 09/04/2019 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

 

Atti esitati fuori O.D.G. 

F.S. Interrogazione presentata dal Consigliere Luigi Biggio - prot. n. 18751 del 10.04.2019 – sui 
buoni pasto del servizio della mensa in disavanzo – A.S. 2017/2018; 

 

 

nota: Gli atti non evidenziati non sono stati esitati 
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http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%2010%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%2010%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%2011.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%2011%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%2011%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%2012.pdf
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http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%2013.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2012%2004%202019/punto%2013%20all%201.pdf
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