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Ufficio Segreteria Organi Istituzionali 
Consiglio Comunale 

 

 

Prot. n. 13713 del 14/05/2014 
 
 
OGGETTO: Convocazione straordinaria, con carattere d’urgenza, del Consiglio comunale. 
 
Ai sensi degli articoli 5 e 7, 4° 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 16 maggio 2014 - alle ore 16,30 - presso l’Aula Consiliare – Piazza Municipio, 1 – per 
esaminare il seguente ordine del giorno: 
 

1. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Giorgio Carta – prot. n. 9648 del 31.03.2014 
sullo stato dei lavori nei giardini pubblici; 

2. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Andrea Pilurzu – prot. n. 9844 del 01.04.2014 
sui giardini pubblici ad Iglesias; 

3. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Andrea Pilurzu – prot. n. 13570 del 13.05.2014 
– sullo smantellamento della Farmacia dell’Ospedale S. Barbara e la chiusura dell’Ospedale 
CTO per ferie lunghe dal mese di giugno al mese di settembre; 

4. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Luigi Biggio – prot. n. 13598 del 14.05.2014 
sulla situazione delle Vie Cattaneo e Goldoni; 

5. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Luigi Biggio – prot. n. 13599 del 14.05.2014 
sulla situazione del Castello Salvaterra e delle zone limitrofe; 

6. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Gian Marco Eltrudis – prot. n. 13710 del 
14.05.2014 – sul cambiamento operativo del calendario ritiro rifiuti porta a porta e realtiva 
gestione della comunicazione; 

7. PROPOSTA n. 33 del 14.05.2014: Imposta Unica Comunale – IUC – Approvazione del 
regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica in vigore dal 01.01.2014; 

8. PROPOSTA n. 31 del 08.05.2014: Imposta comunale (IUC). Approvazione delle aliquote del 

tributo comunale per i servizi individuali (TASI) e dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2014; 

9. PROPOSTA n. 32 del 08.05.2014: Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione 
delle sponsorizzazioni; 

10. PROPOSTA n. 18 del 25.02.2014: Approvazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 delle 
norme di attuazione del PRG del progetto per la costruzione di una stazione radio per la 
trasmissione di dati a larga banda con il sistema wireless (internet) da realizzarsi in Iglesias 
località Marganai “Punta San Michele”. 

    Cordiali saluti 

Iglesias 14.05.2014 
IL PRESIDENTE 

Mauro Usai 

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

 

http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2016%2005%202014/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2016%2005%202014/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2016%2005%202014/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2016%2005%202014/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2016%2005%202014/punto%207.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2016%2005%202014/punto%208.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2016%2005%202014/punto%209.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2016%2005%202014/punto%2010.pdf
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