
COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

Ufficio Segreteria Organi Istituzionali
Consiglio Comunale

Prot. n. 31209 del 19/12/2013

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 dicembre 2013 - alle ore 15:30 - presso l'aula consiliare, Piazza Municipio,
1 per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. INTERROGAZIONE   presentata  dal  Consigliere  Gian  Marco  Eltrudis  in  relazione  alla
delibera della Giunta Comunale N. 40 del 06.09.2013 - Prot. N. 27754 del 18.11.2013;

2. INTERROGAZIONE  presentata  dal  Consigliere  Andrea  Pilurzu  in  merito  ai  cimiteri
cittadini di Iglesias e Nebida - Prot. N. 27840 del 19.11.2013;

3. INTERROGAZIONE   presentata  dal  Consigliere  Luigi  Biggio  in  merito  alla  possibile
vendita del Presidio Ospedaliero F.lli Crobu - Prot. N. 31141 del 19.12.2013;

4. INTERPELLANZA   presentata  dalla  Consigliera  Gianfranca  Mannu  sulla  mancata
installazione  /posizionamento  di  nuovi  cestini  gettacarte  e  mulari  e  raccoglitori  per  le
deiezioni canine ecc. - Prot. N. 30725 del 16.12.2013;

5. PROPOSTA N. 36 del 17.12.2013: Ratifica deliberazione della Giunta Comunale N. 113
del 29.11.2013 avene ad oggetto: "Variazione di  assestamento generale al  bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013";
(Esitata con atto c.c. n. 29 del 23.12.2013) – (allegato 1) –  (allegato 2) – (allegato 3) –
(allegato 4) – (allegato 5) – (allegato 6)

6. PROPOSTA N. 15 del 20.09.2013: Adozione della proposta di variante al P.A.I. in località
Santa Barbara;
(Esitata con atto c.c. n. 30 del 23.12.2013) – (allegato 1) –  (allegato 2) – (allegato 3) –
(allegato 4) – (allegato 5) – (allegato 6)

7. PROPOSTA N. 16 del 20.09.2013: Adozione della proposta di variante al P.A.I. in località
Sant'Antonio;
(Esitata con atto c.c. n. 31 del 23.12.2013) – (allegato 1) –  (allegato 2) – (allegato 3) –
(allegato 4)

8. MOZIONE  presentata  dal  Gruppo  Consiliare  PDL  e  Piazza  Sella  -  Prot.  28203  del
21.11.2013 sulla chiusura della Casa Circondariale di Iglesias;

9. ORDINE DEL GIORNO - Presentato dal Consigliere Alberto Cacciarru -   Prot. N. 25380
del  24.10.2013:  per  la  prevenzione  dei  distacchi  delle  utenze luce e  di  acqua per  le
famiglie in comprovato stato di necessità.
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Cordiali saluti

Iglesias, lì 19.12.2013

IL PRESIDENTE
Mauro Usai

Nota: i punti non evidenziati non sono stati esitati


