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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 42561 del 24/11/2020 

OGGETTO: Convocazione straordinaria, con carattere d'urgenza, del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7, 4°comma, 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 
Novembre 2020 alle ore 18:30 - in seduta di 1° convocazione e il giorno 30 Novembre 2020 alle ore 18:00 
in seduta di 2" convocazione presso la Sala Blu del Centro Culturale Via Cattaneo che garantisce il rispetto 
delle distanze di sicurezza previste dalla normativa sull'emergenza COVID-19 ai partecipanti. 
In tale seduta verrà esaminato il seguente ordine del giorno: 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 39335 del 03.11.2020 
sull'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e sull’impiego degli agenti nel mercatino di Via Pacinotti; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 41469 del 17.11.2020 sulla 
condizione dei lastricati in diverse vie del Centro Storico; 

3. Interpellanza presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - Prot. n. 33878 del 25.09.2020 sulla 
eliminazione barriere architettoniche in città; 

4. Interpellanza presentata dal Consigliere Simone Saiu - Prot. n. 34127 del 29.09.2020 sulla restituzione 
integrale del sito Porto Flavia; 

5. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 30.10.2020: Adozione dello Studio 
Comunale di Assetto Idrogeologico - Pericolosità e rischio da frana, nell'ambito del procedimento di 
redazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR ed al PAI; 

 Esitata con atto n. 45 del 27/11/2020 – allegato 1 

6. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 20.11.2020: Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022- Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) contestuale variazione di bilancio e 
dup 2020-2022, applicazione avanzo vincolato e libero. Approvazione; 

 Esitata con atto n. 43 del 27/11/2020 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

7. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 24.11.2020: Approvazione Bilancio 
consolidato 2019. 

 Esitata con atto n. 44 del 27/11/2020 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

8. Mozione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - Prot. n. 39753 del 05.11.2020 contro la diffusione 
del gioco d'azzardo in città. 

 

Atti esitati al di fuori dell’ordine del giorno: 

9. Ordine del giorno presentato in corso seduta e riferito alla necessità di "conoscere, verificare e 
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sondare le condizioni dell'intero sottosuolo cittadino in passato interessato dalle attività minerarie". 
 Esitata con atto n. 46 del 27/11/2020 

 

 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

Nota: gli atti non evidenziati non sono stati esitati. 
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