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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 25521 del 23/07/2020 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5, 7, 3° comma, del Regolamento del Consiglio Comuna le, la S.V. è invitata 
a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria, che si terrà 
il giorno 29 Luglio 2020 alle ore 18:00 - in seduta di 1a convocazione e il giorno 30 luglio 2020 
alle ore 20:00 in seduta di 2a 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 Federico Garau - prot. n. 25047 del 21.07.2020 sui 

gravi cedimenti strutturali della SP83 in direzione Nebida; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. N.  25110 del 21.07.2020 

sull'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale (Case Popolari); 

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 25111 del 21.07.2020 

sulla valorizzazione del servizio educativo territoriale; 

 

4. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - Prot. n. 16071 del 05.05.2020 sul 

programma manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

5. Interpellanza presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - Prot. n. 25121 del 21.07.2020 sul 

degrado area Piazza Buozzi; 

 

6. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 18.06.2020: Autorizzazione alla 

costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT !oc. Seddas Moddizzis nel Comune di 

Iglesias, ai sensi dell'art. 23 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale; 

  Esitata con atto n. 25 del 29/07/2020 – allegato 1 – allegato 2 

7. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 07.070.2020: Approvazione 

regolamento comunale servizio trasporto scolastico; 

 Esitata con atto n. 27 del 29/07/2020 – allegato 1 
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8. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 15.07.2020: Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 - Variazione di assestamento generale (art.175, c. 8 TUEL) e 

applicazione avanzo vincolato. Approvazione. 

 Esitata con atto n. 26 del 29/07/2020 – allegato 1 – allegato 2 

9. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 16.07.2020: Presa d'atto relazione 

Commissione di indagine sulla "Situazione relativa alle aree minerarie dismesse". 

 Esitata con atto n. 28 del 29/07/2020 

 

10.Mozione presentata dai Consiglieri Pistis e Corda - prot. n. 17852 del 22.05.2020 Grandi eventi 

identitari della Sardegna (G.E.I.); 

11.Mozione presentata dalle Consigliere Pistis e Corda - prot. n. 18689 del 03.06.2020 sul piano 

urbanistico comunale - aspetti culturali e centro storico; 

12.Mozione presentata dalle Consigliere Pistis e Corda - prot. n. 24830 del 20.07.2020 sul 

riconoscimento da parte dell'UNESCO del paesaggio culturale della Sardegna e la definizione 

del suo territorio quale "Museo Aperto". 

 Esitata con atto n. 29 del 29/07/2020 (atto rinviato) 

 

Cordiali saluti 

Iglesias 23/07/2020 

 
IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

 

 

Nota: gli atti non evidenziati non sono stati esitati. 
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