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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 14830 del 20/04/2020 

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 23 aprile 2020 alle ore 16:00, presso la Sala Blu del Centro Culturale, via Cattaneo – 

che garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativi sull’emergenza 
COVID-19, che sarà sanificato per l’evento. Ai partecipanti (Consiglieri, Segretario comunale, 
personale dipendente) saranno messe a disposizione: mascherine, guanti mono uso, soluzione 
idroalcolica). In tale seduta verrà esaminato il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 16.04.2020: Emergenza 
sanitaria Covid - 19. Sedute del Consiglio comunale in videoconferenza. Approvazione linee 
guida. 

 Esitata con atto n. 1 del 23/04/2020 – allegato 1 

2. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 14.01.2020: Apposizione del 

vincolo preordinato all'esproprio, mediante specifica variante al Piano Regolatore Generale, 
finalizzato alla realizzazione dei lavori di "Completamento dei collettori fognari degli impianti 
di sollevamento al servizio del compluvio ovest dell'abitato di Iglesias" di competenza del 
Servizio Idrico Integrato, a seguito di aggiornamento del progetto esecutivo e modifica del 
tracciato; 

 Esitata con atto n. 2 del 23/04/2020 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4 – 
allegato 5 – allegato 6 – allegato 7 

3. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21.01.2020: Variante non 

sostanziale al piano attuativo di zona "C" in località Is Arruastas, denominato Settore nord 
est. Approvazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2-bis, della L.R. 22 dicembre 1989, n°45; 
Esitata con atto n. 3 del 23/04/2020 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 – allegato 4 

4. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23.01.2020: Approvazione 

programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione da conferire a soggetti 
esterni II settore Servizi Culturali -anno formativo 2020/2021; 
Esitata con atto n. 4 del 23/04/2020 – 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%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%201%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%202%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%202%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%202%20all%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%202%20all%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%202%20all%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%202%20all%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%202%20all%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%203%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%203%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%203%20all%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%203%20all%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202020/seduta%2023%2004%202020/punto%204%20all%201.pdf


 
Ufficio Segreteria Generale - Organi istituzionali 
Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias – Email: segreteria@comune.iglesias.ca.it 
posta certificata: pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it Sito web: www.comune.iglesias.ca.it 

5. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 03.03.2020: Affidamento del 
servizio gestione della biblioteca, archivio storico e custodia sale alla società in house 
Iglesias Servizi srl. Approvazione della relazione prevista dall'art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016 
n. 50 e schema di contratto. Autorizzazione all'espletamento delle procedure selettive 
pubbliche per l'assunzione di personale a tempo indeterminato; 

Esitata con atto n. 5 del 23/04/2020 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

6. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12.03.2020: Programma 
straordinario 2002. DGR 39/97 del 10/12/2002. Intervento di edilizia agevolata per la 
costruzione di alloggi a cura della cooperativa edilizia La Collinetta. Realizzazione della 
strada di accesso alla lottizzazione "Parco degli ulivi". Approvazione progetto definitivo. 
Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. 
Esitata con atto n. 6 del 23/04/2020 

 

Cordiali saluti 

Iglesias 20/04/2020 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

 

Atti esitati al di fuori dell’ordine del giorno 

1. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Mocci, Deidda e Murru con nota, prot. n. 14782 del 

20.04.2020. Emergenza sanitaria Covid -19: riconoscimento indennità giornaliera al personale 
sanitario. Approvazione. 

 Esitata con atto n. 7 del 23/04/2020 – allegato 1 
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