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Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 32323 del 26/07/2021 

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 29 Luglio 2021 alle ore 18:30 in seduta di 1^ convocazione e il giorno 30 Luglio 2021 alle ore 

20:00 - 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 Alberto Cacciarru - prot. n. 31771 del 21.07.2021 - sulla 
situazione di degrado ed incuria in cui versano le frazioni di Iglesias; 

2. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26.11.2020: Regolamento Comunale sulle 
colonie feline e "Gattari"; 

 Esitata con atto n. 45 del 29/07/2021 - allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - 
allegato 6 regolamento 

3. Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 51del 21.07.2021: Bilancio di previsione finanziario 
2021 - 2023- Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale inclusa 
applicazione di avanzo vincolato e avanzo libero (art.175, c. 8 TUEL). Approvazione; 

 Esitata con atto n. 46 del 29/07/2021 - allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 

4. Ordine del giorno presentato dal Consigliere Biggio - prot. n. 31477 del 20.07.2021 - sulla modifica 
dell'organizzazione urbana della Via Garibaldi. 

 

Atti approvati non in ordine del giorno: 

1. Ordine del giorno - prot. n. 32464 del 27 luglio 2021, primo firmatario consigliere Luigi Biggio: 
"Solidarietà verso le popolazioni sarde colpite dai gravi incendi attraverso la donazione del gettone di 
presenza". 

 Esitata con atto n. 47 del 29/07/2021 -  allegato 1 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

nota: i punti non evidenziati non sono stati esitati. 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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