CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: Staff
Ufficio: Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Ai componenti la Giunta Comunale
Al Segretario Generale
LORO SEDI

Prot. n. 5406 del 13/02/2017
OGGETTO: Convocazione, con carattere d'urgenza, del Consiglio comunale
Si informa che i Capigruppo consiliari si sono riuniti durante i lavori della seduta consiliare del
02.02.2017, a seguito della richiesta di convocazione - prot. n. 36515 del 17.10.2016 - presentata,
ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Consiglio Comunale, dai Consiglieri comunali Valentina
Pistis, Vito Didaci, Alberto Cacciarru, Gianfranca Mannu, Gian Marco Eltrudis, Angela Scarpa,
pertanto il Consiglio comunale è convocato il giorno 15 febbraio 2017 - alle ore 18:00 - in seduta
di 1° convocazione - e il giorno 27 febbraio 2017 - alle ore 18:00 - in seduta di 2° convocazione
-presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 per esaminare il seguente ordine del giorno:
• Discussione in merito ai nuovi equilibri politici venutisi a creare negli ultimi mesi.
Cordiali saluti
Iglesias 13/02/2017
IL PRESIDENTE
Mauro Usai
nota:
delibera n. 7 del 15/02/2017 - verbale seduta deserta
delibera n. 10 del 20/03/2017 - verbale seduta deserta .
La seduta è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

Ai sensi dell’art. 40, comma 10°, dello Statuto Comunale gli allegati relativi alle proposte di deliberazione di cui all’o.d.g. sono depositati in
visione nella Segreteria Generale, presso la quale possono essere formulate richieste di copie, per quanto duplicabili.
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