CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: Staff
Ufficio: Organi Istituzionali

Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Ai componenti della Giunta Comunale
Al Segretario Generale
LORO SEDI
Prot. n. 9168 del 20/02/2019
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 26
febbraio 2019 -alle ore 19:00 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per esaminare il
seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1. Ordine del giorno sulla crisi del settore agro - pastorale, di cui alla nota - prot. n. 7334 del
12.02.2019 - trasmessa dall'ANCI Sardegna;
INTERROGAZIONI
2. Interrogazione presentata dal Consigliere Luigi Biggio - prot. n. 9069 del 20.02.2019 - in merito
alla condizione del fondo stradale della Via Caboto - Quartiere di Serra Perdosa.
INTERPELLANZE
3. Interpellanza presentata dal Consigliere Carlo Roberto Frongia - prot. n. 6889 del 08.022019 sulla mancanza di dispositivi di controllo del parcheggio, sulle aree di sosta a pagamento, in
grado di accettare anche le carte di credito o di debito (bancomat);
4. Interpellanza presentata dal Consigliere Carlo Roberto Frongia - prot. n. 9072 del 20.02.2019 sul Margherita di Savoia.
PROPOSTE:
5. Proposta n. 2 del 23.01.2019: Approvazione programma annuale per l'affidamento degli incarichi
di collaborazione da conferire a soggetti esterni II settore Servizi Culturali - anno formativo
2019/2020;
6. Proposta n. 5 del 31.01.2019: L.R. 25 luglio 2008, n°10. Manifestazione di volontà al subentro
nella gestione della Zona Industriale di interesse regionale di Iglesias.
MOZIONI:
7. Mozione presentata dai Consiglieri comunali Bruna Moi, Federico Garau e Francesca Tronci prot. n. 8188 del 15.022019 - per l'istituzione registro tumori comunale;
8. Mozione presentata dai Consiglieri comunali Federico Garau, Roberto Frongia, Valentina Pistis,
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Luigi Biggio, Alberto Cacciarru - prot. n. 8445 del 18.02.2019 - sul piano territoriale di
valorizzazione dell'archeologia industriale/mineraria
Si comunica che gli atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo:
http://app.comune.iglesias.ca.it/download/cc26feb2019.zip. e comunque resi disponibili, in visione
o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale.
Cordiali saluti
Iglesias 20/02/2019
IL PRESIDENTE
Daniele Reginali

nota:

delibera n. 8 del 20/02/2019 - verbale seduta deserta

La seduta è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
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