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. 25023 del 19/07/2016
OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio comunale.
Ai sensi degli articoli 5, 7 e 8 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 22 luglio 2016 - alle ore 9:30 - in seduta di 1° convocazione e il giorno 25 luglio 2016 alle ore 18:30 in seduta di 2° convocazione - presso l'aula consiliare - Piazza Municipio, 1 - per
esaminare il seguente ordine del giorno:
Richiesta convocazione urgente del Consiglio comunale presentata dai Consiglieri Pistis, Giorgio
Carta, Cacciarru, Pilurzu, Didaci per discutere sulla paralisi del settore Servizi Sociali del Comune
di Iglesias - Prot. N. 19692 del 13.06.2016
1. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot. N. 13986 del 29.04.2016

- in merito alle dimissioni dell'Avvocato.
2. INTERROGAZIONE presentata dalla Consigliera Angela Scarpa - prot. n. 17951 del 30.05.2016 -

sul progetto "ritornare a casa".
3. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot. n.24844 del 18.07.2016

-sull'accesso agli atti.
4. INTERPELLANZA presentata dal Consigliere Vito Didaci e Alberto Cacciarru - prot. n. 21621 del

24.06.2016 - sulla mancata realizzazione dell'impianto fognario compluvio ovest.

5. PROPOSTA n. 40 del 15.06.2016: Riconoscimento alta onorificenza per meriti in campo artistico e

culturale al cittadino iglesiente sig. Carlo Murroni.

6. PROPOSTA n. 41 del 15.06.2016: Discesa dei candelieri nell'ambito della Festa di "Santa Maria di

Mezo Agosto". Organizzazione partecipazione della Municipalità di Iglesias ovvero della "Universitas
Villa Ecclesiae" attraverso la nomina di due obrieri minori che coordineranno le operazioni.

A seguito della richiesta del Vice Sindaco, Simone Franceschi, si inserisce all'odg il seguente punto:
PROPOSTA n. 45 del 29.06.2016: "Acquisizione al patrimonio comunale del compendio minerario
"Porto Flavia" in località Masua".
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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Per la disamina del seguente atto la decisione sarà in capo all'assemblea consiliare.
Cordiali saluti
Iglesias 19/07/2016
IL PRESIDENTE
Mauro Usai
nota: delibera n. 32 del 22/07/2016 - verbale seduta deserta.
La seduta del 22/07/2016 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
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