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Ufficio Segreteria Organi Istituzionali 

Consiglio Comunale 
 

 

 

Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti la Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

 

 

Prot. n. 3164 del 27/01/2015 

 

OGGETTO: Seduta di 2° convocazione giorno 30.01.2015 
 
Si informa che la seduta del Consiglio comunale del 26.01.2015 è stata dichiarata deserta per 
mancanza del numero legale, pertanto i lavori si svolgeranno il giorno 30.01.2015 - alle ore 18.00 
in seduta di 2° convocazione, così come previsto nell’art. 8 del regolamento del Consiglio 
comunale, fermo restando lo stesso ordine del giorno: 

1. INTERROGAZIONE urgente presentata dal Consigliere Andrea Pilurzu - prot. n. 36392 del 
12.12.2014 sulla illuminazione e pavimentazione in città; 

2. INTERROGAZIONE presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 36765 del 16.12.2014 
- sulla insufficiente segnaletica orizzontale e verticale nella Via Sant'Antonio. 

3. INTERROGAZIONE urgente presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 422 del 
08.01.2015 - sul servizio di mensa e pulizia svolto da "Serenissima spa" presso Casa Serena; 

4. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru - prot. n. 425 del 08.01.2015 
su deposito scorie nucleari in Sardegna; 

5. PROPOSTA N. 88 DEL 11.12.2014: Approvazione del regolamento del mercato civico; 
 (deliberata con atto n. 3 del 30/01/2015) 

6. PROPOSTA N. 84 DEL 09.12.2014: Integrazione regolamento per la disciplina dei controlli interni 

approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 27.02.2014; 
 (deliberata con atto n. 4 del 30/01/2015) 

7. PROPOSTA N. 90 DEL 18.12.2014: Approvazione regolamento per la disciplina del controllo 
analogo. 

 (deliberata con atto n. 5 del 30/01/2015) 

8. PROPOSTA N. 93 DEL 22.12.2014: PSR 2007/2013 misura 323, azione 1, sottostazione 1. Tutela 
e riqualificazione del patrimonio rurale. Stesura e/o aggiornamento dei Piani di Gestione delle 
aree natura 2000." Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Gestione del SIC "Costa di 
Nebida" (ITB040029). 

 (deliberata con atto n. 3 del 30/01/2015) 
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9. MOZIONE presentata dai Consiglieri Valentina Pistis, Giorgio Carta e Alberto Cacciarru - prot. n. 
762 del 12.01.2015 in merito a "Mai scorie nucleari in Sardegna". 

 
Cordiali saluti 
 
Iglesias 27.01.2015 

IL PRESIDENTE 

Mauro Usai 

 

 

Atti approvati non inseriti all’ordine del giorno: 

1. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Giorgio Carta – prot. n. 2224 del 20.01.2015 in 
merito alle competenze delle Commissioni consiliari permanenti. 

2. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Luigi Biggio – prot. n. 2524 del 22.01.2015 in 
merito all’accrescimento del fenomeno del randagismo in città. 

3. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Angela Scarpa – prot. n. 3655 del 29.01.2015 
sull’impianto sportivo sito in località Ceramica. 

4. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Luigi Biggio – prot. n. 3266 del 27.01.2015 in 
merito alla realizzazione del Museo delle tradizioni locali. 

 

 

nota: i punti non evidenziati in blu non sono stati evasi. 
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