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. 21328 del 23/06/2020
OGGETTO: Convocazione ordinaria del Consiglio Comunale.
Ai sensi degli articoli 5, 7, 3° comma, del Regolamento del Consiglio Comunale, la S.V. è invitata a
partecipa re alla riunione del Consiglio Comuna le, convoca to in seduta ordinaria, che si terrà il giorno
29 Giugno 2020 - alle ore 18:00 - in seduta di 1a convocazione e il giorno 30 giugno 2020 alle ore
19:00 in seduta di 2a convocazione presso la Sala Blu del Centro Culturale - Via Cattaneo che
garantisce il rispetto delle distanze d i sicurezza previste dalla normativa sull'emergenza COVID-19 ai
partecipanti. In tale seduta verrà esaminato il seguente ordine del giorno:
1) Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 16071 del 05.05.2020 sul
programma manutenzioni ordinarie e straordinarie;
2) Interpellanza presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 18450 del 28.05.2020 sul
blocco dell'arrivo dei turisti emodializzati in Sardegna;
3) Interpellanza presentata dai Consiglieri Cacciarru - Garau - Biggio - prot. n. 18872 del
04.06.2020 sulla soppressione servizio di Polizia Ferroviaria Iglesias;
4) Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 07.05.2020: Modifica della
convenzione per autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici in edilizia
agevolata, per la trasformazione di interventi di cooperative edilizie da "proprietà indivisa" in
"proprietà divisa". "Cooperativa Edilizia Primavera a.r.l" per intervento in Edilizia Convenzionata
in Via Di Vittorio;
Esitata con atto n. 22 del 29/06/2020
5) Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 22.06 .2020: Approvazione
conto del bilancio, stato patrimoniale conto economico dell'esercizio finanziario 2019;
Esitata con atto n. 23 del 29/06/2020 – allegato 1
6) Mozione presentata dai Consiglieri Pistis e Corda - prot. n. 17852 del 22.05.2020 - Grandi eventi
identitari della Sardegna (G.E.I.);
7) Mozione presentata dalle Consigliere Pistis e Corda - prot. n. 18689 del 03.06.2020 - sul piano
urbanistico comunale - aspetti culturali e centro storico;
8) Mozione presentata dai Consiglieri Biggio e Saiu - prot. n. 20510 del 16.06.2020 - sulla
riapertura della filiale Poste Italiane sita in Monteponi;
Esitata con atto n. 24 del 29/06/2020 – allegato 1
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Cordiali saluti
Iglesias 23/06/2020
IL PRESIDENTE

Daniele Reginali

Nota: gli atti non evidenziati non sono stati esitati.
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