
COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia di Carbonia - Iglesias)

Ufficio Segreteria Organi Istituzionali
Consiglio Comunale

Prot. n. 17742 del 25/07/2013

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 31 luglio 2013 - alle ore 17,00 -  presso l'aula consiliare, Piazza Municipio,  1 per
esaminare il seguente ordine del giorno:

INTERROGAZIONE orale presentata dal  Consigliere comunale Andrea Pilurzu in merito alla
sede Centro Antiviolenza sulle donne. Prot. 17337 del 19.07.2013;

INTERPELLANZA a carattere d’urgenza, sulla R.S.U. e in particolar modo sui Centri di Raccolta
prot. N. 17619 del 24.07.2013;

1. Proposta N. 6 del 19.07.2013 "Individuazione competenze delle Commissioni Consiliari
Permanenti";
(Esitata con atto c.c. n. 5 del 31.07.2013)

2. Proposta N.  5  del  02.07.2013:  "Approvazione  termini  per  il  versamento  del  tributo
comunale sui rifiuti e ì servizi (TARES) relativi all'anno 2013";
(Esitata con atto c.c. n. 6 del 31.07.2013) - (allegato 1) - (allegato 2)

3. Proposta N.  7  del  22.07.2013:  "Approvazione  definitiva  della  variante  al  Piano
Particolareggiato denominato Fragata Nord".
(Esitata con atto c.c. n. 7 del 31.07.2013)

ORDINE DEL GIORNO sull’attivazione degli sportelli antiviolenza nel territorio nazionale. - Prot.
N. 16789 del 12.07.2013;

(Esitata con atto c.c. n. 8 del 31.07.2013) – (allegato 1) - (allegato 2)

MOZIONE presentata dai Capigruppo Consiliari Gian Marco Eltrudis e Luigi Biggio in merito alla
riduzione delle indennità. - Prot. N. 17562 del 2307.2013;

(Esitata con atto c.c. n. 9 del 31.07.2013) – (allegato 1)

MOZIONE  presentata  dal  Gruppo  Consiliare  Piazza  Sella  in  merito  al  Parco  Geominerario
UNESCO.
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Cordiali saluti

Iglesias, lì 25.07.2013

IL PRESIDENTE
Mauro Usai

Nota: i punti non evidenziati non sono stati esitati.


