COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

Ufficio Segreteria Organi Istituzionali
Consiglio Comunale
Prot. n. 23760 del 09/10/2013
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 14 ottobre 2013 - alle ore 16:00 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio,
1 - per esaminare il seguente ordine del giorno:
INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Vito Didaci sulla distribuzione del kit per la
raccolta differenziata -PROT. N. 2008/27.08.2013;
INTERROGAZIONE urgente presentata dal Consigliere Luigi Biggio in merito alle elezioni per
il rinnovo dei membri del Comitato di Quartiere delle Frazioni di Corongiu, Barega, Tanì PROT. N. 21630/17.09.2013;
INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Ubaldo Scanu in merito alla situazione
lavorativa dei dipendenti dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici - AIAS- PROT. N.
22470/25.09.2013;
INTERPELLANZA a carattere d'urgenza presentata dalla Consigliera Gianfranca Mannu sulla
situazione della strada di Via E. Marras e in generale sulle strade e i marciapiedi di tutta la
città - PROT. N. 21270/12.09.2013;
INTERPELLANZA presentata dal Consigliere Vito Didaci sulla dotazione di un nuovo PUC
PROT.N. 21706/1S.09.2013;
PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO:
1.

PROT.N.20688/05.09.2013 - presentato dal Consigliere Alberto Cacciarru in merito alla
concessione in comodato d'uso di terreni demaniali a vocazione agricola per creare
occupazione e render produttivo il patrimonio agricolo dislocato nei terreni di proprietà
del Comune di Iglesias;
(Esitata con atto c.c. n. 11 del 14.10.2013) – (allegato 1)

2.

PROT. N. 20689/05.09.2013 - presentato dal Consigliere Alberto Cacciarru per la
creazione di una Casa delle Associazioni;
(Esitata con atto c.c. n. 12 del 14.10.2013) – (allegato 1)

3.

PROT. N. 20787/08.09.2013 - presentato dalla Consigliera Pietrina Chessa in merito
all'intervento militare in Siria da parte del Governo italiano;

4.

PROT.N.20824/09.09.2013 - presentato dalla Consigliera Valentina Pistis sull'istituzione
di un tavolo permanente politiche giovanili;
(Esitata con atto c.c. n. 13 del 14.10.2013) – (allegato 1)

5.

PROT. N. 21889/19.09.2013 - presentato dal Consigliere Alberto Cacciarru per
l'istituzione di aree verdi e spazi "animal friendly".
(Esitata con atto c.c. n. 14 del 14.10.2013) – (allegato 1)

Cordiali saluti
Iglesias, lì 09.10.2013
IL PRESIDENTE
Mauro Usai
Nota: i punti non evidenziati non sono stati esitati.

