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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 53046 del 11/11/2019 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7, 3° comma, 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 15 novembre 2019 alle ore 18:30 in seduta di 1^ convocazione e per il giorno 22 
novembre 2019 alle ore 18:30 in seduta di 2^ convocazione, presso la Sala Blu del Centro 
Culturale – Via Cattaneo per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 52966 del 11.11.2019 – sulla 

concessione in gestione di alcune strutture e aree pubbliche per finalità commerciali; 

2. Proposta n. 69 del 31.10.2019: Variazione al Bilancio e al DUP 2019/2021 con applicazione 

avanzo vincolato esercizio 2018 - Approvazione; 

 Esitata con atto n. 62 del 15/11/2019 – allegato 1 – allegato 2 

3. Proposta n. 57 del 01.08.2019 - Approvazione dei regolamento per la fruizione del monumento 

naturale "Pan di Zucchero e Faraglioni di Masua"; 

 Esitata con atto n. 63 del 15/11/2019 – allegato 1 

4. Proposta n. 65 dei 08.10.2019: Approvazione del "Regolamento comunale relativo al 

compostaggio domestico e dell'istituzione dell'albo comunale dei compostatori"; 

 Esitata con atto n. 64 del 15/11/2019 – allegato 1 

5. Proposta n. 66 del 12.10.2019: Legge Regionale 4 dicembre 1998 n. 33. Richiesta di 

acquisizione al patrimonio comunale dell'area "Pineta di Masua" comprese le aree di sedime di 

due fabbricati ex-minerari per realizzare un utilizzo pubblico; 

 Esitata con atto n. 65 del 15/11/2019 – allegato 1 – allegato 2 

6. Proposta n. 67 del 22.10.2019: Presa d'atto della decadenza del piano attuativo "Monte 

Cresia"; 

 Esitata con atto n. 66 del 15/11/2019 

7. Proposta n. 74 del 11.11.2019: Commissione consiliare di indagine sulla "Situazione relativa 

alle aree minerarie dismesse". Proroga. 

 Esitata con atto n. 67 del 15/11/2019 – allegato 1 

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%2015%2011%202019/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%202%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%202%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%203%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%204%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%205%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%205%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%207%20all%201.pdf
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8. Mozione presentata dai Consiglieri comunali Alberto Cacciarru, Valentina Pistis, Federico 

Garau, Luisella Corda, Luigi Biggio - prot. n. 52444 del 07.11.2019 - sul progetto sperimentale 

"Farmaco sospeso". 

 Esitata con atto n. 68 del 15/11/2019 – allegato 1 

 
Cordiali saluti 
 
Iglesias 11/11/2019 

 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 
 
Nota: gli atti non evidenziati in blu non sono stati esitati 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%208.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2015%2011%202019/punto%208%20all%201.pdf

