
 
Ufficio Segreteria Generale - Organi istituzionali 
Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias – Email: segreteria@comune.iglesias.ca.it 
posta certificata: pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it Sito web: www.comune.iglesias.ca.it 

 

Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti della Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

Prot. n. 46546 del 25/10/2018 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. 

Ai sensi degli articoli 5 e 7 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 30 ottobre 2018 - alle ore 17:00 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per 

esaminare il seguente ordine del giorno: 

PROPOSTE: 

1. Proposta n. 54 del 17.09.2018: Approvazione del bilancio consolidato 2017. 

 Esitata con atto n. 61 del 30/10/2018 – allegato 1 – allegato 2 – allegato 3 

2. Proposta n. 62 del 09.10.2018: Variazione al bilancio e al DUP 2018/2020 esercizio 2018. 

Approvazione. 
 Esitata con atto n. 62 del 30/10/2018 – allegato 1 – allegato 2 

3. Proposta n. 65 del 23.10.2018: Variazione al bilancio e al DUP 2018/2020 con applicazione 
avanzo vincolato e destinato esercizio 2018/2020 - approvazione. 

 Esitata con atto n. 63 del 30/10/2018 – allegato 1 

4. Proposta n. 66 del 24.10.2018: Individuazione competenze delle Commissioni consiliari 
permanenti. Modifica deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 8 ottobre 2018. 

 Esitata con atto n. 64 del 30/10/2018 

5. Proposta n. 59 del 20.09.2018: Commissione della mobilità di cui alla L.R. 6 aprile 1989, n. 13. 
Nomina dei rappresentanti di maggioranza e minoranza del Consiglio comunale. 

 Esitata con atto n. 65 del 30/10/2018 

MOZIONI 

1. Mozione presentata dai Consiglieri Pistis, Cacciarru, Biggio, Saiu - prot. n. 35352 del 09.08.2018 

-riorganizzazione della macchina amministrativa e Smart City; 
 Esitata con atto n. 66 del 30/10/2018 – allegato 1 

2. Mozione presentata dai Consiglieri Biggio, Saiu, Pistis, Frongia, Cacciarru - prot. n. 36156 del 

20.08.2018 - sui pagamenti non dovuti - parcheggi strisce blu; 
 Esitata con atto n. 67 del 30/10/2018 – allegato 1 
 

3. Mozione presentata dai Consiglieri Cacciarru, Pistis, Frongia, Saiu, Biggio - prot. n. 37114 del 

27.08.2018 - contro la diffusione del gioco d'azzardo in città e l'incentivazione per i locali 

Settore: Staff 

Ufficio:   Organi Istituzionali 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%201%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%201%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%201%20all%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%202%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%202%20all%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%203%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%205.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%206%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%207%20all%201.pdf
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pubblici al non utilizzo delle slot machines; 
 Esitata con atto n. 68 del 30/10/2018 – allegato 1 

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

prot. n. 46342 del 25.10.201S - sulla realizzazione del piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche, sensoriali e comunicative per la piena accessibilità alle persone con disabilità; 

 Esitata con atto n. 69 del 30/10/2018 – allegato 1 

INTERROGAZIONI 

1. Interrogazione presentata dai Consiglieri Luigi Biggio e Alberto Cacciarru - prot. n. 42760 del 
04.10.2018 - in merito alla situazione del piazzale antistante il chiostro di San Francesco, degli 
immobili presenti di pertinenza comunale, compresa la cinta muraria; 

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n.44278 del 12.10.2018 -

sull'assegnazione di una nuova sede all'Avis comunale di Iglesias. 

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Roberto Frongia - prot. n. 44544 del 15.10.2018 - in 

materia di accesso civico semplice e accesso generalizzato; 

4. Interrogazione presentata dal Consigliere Roberto Frongia - prot. n. 45853 del 23.10.2018 - in 
merito alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria 

relativi all'interno denominato "Manutenzione straordinaria della palestra di Via 2 Giugno"; 

5. Interrogazione presentata dai Consiglieri Valentina Pistis, Roberto Carlo Frongia, Luigi Biggio, 
Simone Saiu, Alberto Cacciarru - Prot. n. 46009 del 23.10.2018 - sul bando LAVORAS; 

6. Interrogazione presentata dal Consigliere Simone Saiu - prot. n. 46172 del 24.10.2018 - sulla 

riorganizzazione dello svolgimento dei servizi d'istituto da parte degli agenti di Polizia Locale; 

7. Interrogazione presentata dal Consigliere Federico Garau - prot. n. 46326 del 25.100.2018 - 

sullo stato attuale del patrimonio monumentale della città di Iglesias. 

8. Interrogazione urgente presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. N. 46330 del 

25.10.2018 -sulla Via E. Marras; 

9. Interrogazione presentata dal Consigliere Roberto Frongia - Prot. N. 46477 del 25.10.2018 - 

sul conferimento di incarichi dirigenziali alla Segretaria Comunale 

INTERPELLANZA 

1. Interpellanza presentata dalla Consigliera Valentina Pistis - prot. n. 46288 del 24.10.2018 - 

sulla Festa di Santa Barbara di Nebida. 

2. Interpellanza presentata dai Consiglieri Luigi Biggio e Valentina Pistis - prot. n. 46319 del 

25.10.2018 -sulla mancata istituzione Comitati di Quartiere 

MOZIONI 

1. Mozione presentata dai Consiglieri Roberto Carlo Frongia e Valentina Pistis - prot. n. 44189 

dell'I 1.10.2018 - sulla costituzione di parte civile del Comune di Iglesias, nel procedimento 
penale a carico di 71 persone nell'ambito dell'inchiesta sull'Igea, denominata "Geo &Geo"; 

 Esitata con atto n. 70 del 30/10/2018 – allegato 1 – allegato 2 

2. Mozione presentata dal Consigliere Roberto Carlo Frongia - prot. n. 45854 del 23.10.2018 - 

sulla situazione finanziaria del Comune di Iglesias; 

3. Mozione presentata dai Consiglieri Carlo Roberto Frongia, Valentina Pistis, Simone Saiu, Luigi 
Biggio, Alberto Cacciarru- prot. n. 45857 del 23.10.2018 - sulla situazione dei servizi sanitari nel 
Comune di Iglesias. 

Si comunica che gli atti iscritti al presente ordine del giorno sono scaricabili al seguente indirizzo: 
http://app.comune.iglesias.ca.it/dovvnload/cc30ott2018.zip, e comunque resi disponibili, in 
visione o per una eventuale copia cartacea, presso l'Ufficio Segreteria Generale. 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%208.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%208%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%209.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%209%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%2021.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%2021.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202018/seduta%2030%2010%202018/punto%2021%20all%202.pdf
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Cordiali saluti 

Iglesias 03/10/2018 

IL PRESIDENTE 

Daniele Reginali 

 

n.b: Gli atti senza riferimento evidenziato non sono stati esitati 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/

