
Settore: Staff
Ufficio:   Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Al Segretario Generale

LORO SEDI

Prot. n. 41208 del 18/11/2016

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 22 novembre 2016 - alle ore 19:00 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per
esaminare il seguente ordine del giorno:

1. PROPOSTA n. 91 del 03.11.2016:  Riconoscimento alta onorificenza della Città di Iglesias al
Brigadiere capo Piras Adriano e dell'Appuntato Osanna Michele dell'Arma dei Carabinieri.
(Deliberata con atto n. 66 del 22/11/2016)

2. PROPOSTA n.  87  del  24.10.2016:  Variazione  al  Bilancio  di  previsione  2016-2018  e  al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018.
(Deliberata con atto n. 67 del 22/11/2016) – (allegato A) – (allegato B) – (allegato C) – (allegato D) –
(allegato E)

3. PROPOSTA n.  96  del  11.11.2016:  Variazione  al  Bilancio  di  previsione  2016-2018  ed  al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018.
(Deliberata con atto n. 68 del 22/11/2016) – (allegato A) – (allegato B) – (allegato C) – (allegato D) –
(allegato E)

4. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 39614 del 08.11.2016 -
sulla situazione in cui versano gli abitanti della Via Galena e della Via Argentite nella Frazione di
Bindua.

5. INTERROGAZIONE presentata dalla Consigliera Angela Scarpa - prot. n. 40403 del 14.11.2016
- sulla possibilità di utilizzo del disco orario elettronico.

6. INTERPELLANZA presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 39283 del 07.11.2016
-sull'appalto rifiuti.

7. MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 33605 del 30.09.2016 - relativa
a  "La  precondizione  del  buon  governo:  la  riorganizzazione  della  struttura  amministrativa",
(prop.cc. n. 80 del 05.10.2016)

8. MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot n. 33999 del 04.10.2016 - sulla
doppia preferenza di genere (prop.cc. n. 81 del 05.10.2016)
(Deliberata con atto n. 69 del 22/11/2016) – (allegato A)

9. MOZIONE presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis - prot n. 34012 del 04.10.2016 - sulla
tutela della Laveria Lamarmora. (prop.cc. n. 82 del 05.10.2016)

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. 

CITTÀ DI IGLESIAS

http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%208%20allegato%20A.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%208.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%203%20allegato%20E.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%203%20allegato%20D.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%203%20allegato%20C.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%203%20allegato%20B.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%203%20allegato%20A.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%202%20allegato%20E.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%202%20allegato%20D.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%202%20allegato%20C.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%202%20allegato%20B.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%202%20allegato%20A.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%201.pdf


10.MOZIONE presentata dal Gruppo consiliare "Piazza Sella" -prot. n. 41008 del 17.11.2016 - in
merito alla campagna di sensibilizzazione del tumore al pancreas.
(Deliberata con atto n. 70 del 22/11/2016) – (allegato A)

Si  comunica  che  gli  atti  e  i  relativi  allegati  sono  scaricabili  al  seguente  indirizzo:
http://app.comune.iqlesias.ca.it/download/consiqlio22nov2016.zip.  e  comunque resi disponibili,  in
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Cordiali saluti

Iglesias 18/11/2016

IL PRESIDENTE
Mauro Usai

nota: i punti non evidenziati in blu non sono stati evasi.

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. 

http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%2010%20allegato%20A.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202016/seduta%2022%2011%202016/punto%2010.pdf

