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. 25592 del 22/07/2016
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 27 luglio 2016 - alle ore 19:30 - in seduta di 1° convocazione e il giorno 29 luglio 2016 alle
ore 19:30 in seduta di 2° convocazione presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per esaminare
il seguente ordine del giorno:
1.

INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Luigi Biggio - prot. n. 25120 del 19.07.2016 sulle condizioni del centro polifunzionale sito in loc. Ceramica.

2.

Proposta n. 50 del 11.07.2016: Ricognizione stato di attuazione dei programmi esercizio
2016. Approvazione.
(Deliberata con atto n. 36 del 27/07/2016)

3.

Proposta n. 51 del 11.07.2016: Salvaguardia degli equilibri di bilancio assestamento 20162018. Approvazione.
(Deliberata con atto n. 37 del 27/07/2016)

4.

Proposta n. 45 del 29.06.2016: Acquisizione al patrimonio comunale del compendio minerario
"Porto Flavia" in località Masua.
(Deliberata con atto n. 38 del 27/07/2016)

5.

Proposta n. 52 del 15.07.2016: Approvazione del regolamento per la gestione e il
funzionamento degli ecocentri comunali.
(Deliberata con atto n. 39 del 27/07/2016)

6.

MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 17287 del 24.05.2016 - sulla
prevenzione tumore al seno.

7.

MOZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 19499 del 10.06.2016 - sul
ripristino del centro trasfusionale di Iglesias.

8.

MOZIONE presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 23363 del 07.07.2016 sull'adeguamento dei giochi dei parchi pubblici cittadini alle esigenze dei bambini disabili.

9.

ORDINE DEL GIORNO presentato dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 24831 del
18.07.2016 - in materia di servizio psicosociale nell'ambito della ASL 7 di Carbonia Iglesias.

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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Si comunica che gli allegati relativi alle proposte di cui all'ordine del giorno sono scaricabili al seguente
indirizzo http://app.comune.iglesias.ca.it/download/cc27-29luglio2016.zlp e comunque resi
disponibili, in visione o per una eventuale copia cartacea presso l'Ufficio Segreteria Generale - Organi
istituzionali
Cordiali saluti
Iglesias 22/07/2016
IL PRESIDENTE
Mauro Usai

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