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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 55796 del 25/11/2019 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7, 3° 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 28 novembre 2019 alle ore 18:30 in seduta di 1^ convocazione e per il giorno 29 
novembre 2019 alle ore 19:30 in seduta di 2^ convocazione, presso la Sala Riunioni del Centro 
Direzionale – Via Isonzo, 7 per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di deliberazione del C.C. n. 78 del 20.11.2019: Variazione al Bilancio e al DUP 

2019/2021 – Approvazione. 
 Esitata con atto n. 69 del 28/11/2019 – allegato 1 – allegato 2 

2. Proposta di deliberazione del C.C. n. 68 del 22.10.2019: Regolamento della partecipazione 

attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni della Città di Iglesias. 

Approvazione; 
 Esitata con atto n. 70 del 28/11/2019 – allegato 1 – allegato 2 

3. Proposta di deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2019: Variante non sostanziale al piano 

attuativo della Zona Industriale di Interesse Regionale: modifica e adeguamento delle norme di 

attuazione. Approvazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2-bis, della L.R. 22 dicembre 1989, n. 

45; 
 Esitata con atto n. 71 del 28/11/2019 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

4. Proposta di deliberazione del C.C. n. 75 del 13.11.2019: Rettifica Regolamento della Consulta 

dei Giovani - art. 7 "Organi". 
 Esitata con atto n. 72 del 28/11/2019 – allegato 1 

5. Mozione presentata dai Consiglieri comunali Federico Garau, Francesca Tronci e Bruna Moi 

prof. n. 18127 del 08.04.2019 su "Compensa -Tributi", modifica del regolamento TOSAP. 

 Esitata con atto n. 73 del 28/11/2019 – allegato 1 

6. Mozione presentata dai Consiglieri comunali Francesca Tronci, Federico Garau e Moi Bruna 
prot. n. 5575S del 25.11.2019 - sulla progettazione e realizzazione della segnaletica orizzontale 
e verticale lungo il percorso giallo dì abbattimento delle barriere architettoniche in realizzazione 
nel Comune di Iglesias. 

 Esitata con atto n. 74 del 28/11/2019 – allegato 1 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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Atti esitati fuori ordine del giorno 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 56045 del 26/11/2019 sulle 

condizioni di tombini e caditorie piovane del Comune di Iglesias. 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 55805 del 26/11/2019 sulla 

bibliocabina di via Oristano. 

 

Cordiali saluti 
 
Iglesias 25/11/2019 

 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 
 
Nota: gli atti non evidenziati in blu non sono stati esitati 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2011%202019/punto%201%20fs.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202019/seduta%2028%2011%202019/punto%202%20fs.pdf

