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Iglesias, 18 gennaio 2019 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Reginali rappresenta il Comune di Iglesias 

all'incontro pubblico sull'attuale assetto organizzativo degli Enti Locali in Sardegna 

 

Venerdì 18 gennaio 

Cagliari, Palazzo Bacaredda, aula consiliare 

 

 

 

Venerdì 18 gennaio, Daniele Reginali, Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias, ha partecipato all'incontro 

pubblico sull'attuale assetto degli Enti Locali in Sardegna, organizzato a Cagliari presso l'aula consiliare del 

Municipio cittadino, per iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari Guido Portoghese. 

 

Nel corso dell'incontro sono intervenuti i Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni della Sardegna capoluogo 

di provincia o ex capoluogo, ed hanno partecipato Cristiano Erriu, Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Agus, Presidente della Commissione I 

“Autonomia e ordinamento regionale”, della Regione Autonoma della Sardegna, Paola Casula, in rappresentanza 

dell’ANCI Sardegna e Andrea Soddu, Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali. 

 

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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L'incontro pubblico, svoltosi nella serata, è stato preceduto da una sessione mattutina, nel corso della quale i 

Presidenti dei Consigli Comunali si sono confrontati sul proprio ruolo e sulle reciproche esperienze 

amministrative. 

 

“Nell’incontro di oggi ci siamo confrontati sul futuro assetto degli Enti Locali, ed è stato costituito un tavolo 

permanente dei Presidenti dei Consigli Comunali – ha sottolineato il Presidente Daniele Reginali - La nostra 

intenzione è quella di riproporre l'esperienza di questo incontro, dopo aver coinvolto sul tema il Consiglio 

Comunale, con la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni degli altri Comuni dell'ex provincia di 

Carbonia Iglesias. 

Una maniera di confrontarsi e mettere al centro della discussione la situazione del territorio, l'assetto attuale degli 

Enti Locali e le possibilità di collaborazione tra i soggetti istituzionali”. 
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