
 

C O M U N E  D I  I G L E S I A S  

( P r ov inc i a  d i  Carbon ia  -  I g l e s i as )  

 

Ufficio Segreteria Organi Istituzionali 

Consiglio Comunale 
 
Prot. n. 16104 del 11/06/2014 
 
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 17 
giugno 2014 - alle ore 16,30 - presso l’Aula Consiliare – Piazza Municipio, 1 – per esaminare il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Interrogazione presentata dai Consiglieri Giorgio Carta e Alberto Cacciarru – prot. n. 15701 del 
06.06.2014 – sulla delibera N. 114 del 04.06.2014 riguardante la reintroduzione del servizio di 
spazzamento domenicale; 

2. Interrogazione urgente presentata dal Consigliere Vito Didaci - prot. n. 15946 del 10.06.2014 – 
sull’assenza di scale presso il Civico Cimitero; 

3. Proposta n. 34 del 09.06.2014: Approvazione a del vincolo preordinato all’esproprio, mediante 

specifica variante al Piano Regolatore Generale, finalizzato alla realizzazione dei lavori di 
“Completamento dei collettori fognari degli impianti di sollevamento al servizio del compluvio 
ovest dell’abitato di Iglesias” di competenza del servizio idrico integrato”. Approvazione 
definitiva ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 22 dicembre 1989, N. 45; 
Esitata con atto n. 25 del 17/06/2014 

4. Proposta n. 36 del 09.06.2014: "Approvazione del "Regolamento per la disciplina 

dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di 
pubblico esercizio di somministrazione (dehors)"; 
Esitata con atto n. 26 del 17/06/2014 - allegato 

5. Ordine del giorno: presentato dai Consiglieri Alberto Cacciarru e Giorgio Carta – prot. n. 15703 

del 06.06.2014 – contro la chiusura della Casa Circondariale di Iglesias; 

6. Mozione presentata dai Gruppi Consiliari Piazza Sella e Forza Italia – prot. n. 13969 del 
19.05.2014 – sulle condizioni degli impianti sportivi siti in località “Ceramica”. 
Esitata con atto n. 27 del 17/06/2014 

    Cordiali saluti 

Iglesias 11.06.2014 

IL PRESIDENTE 

Mauro Usai 

 

 

atti approvati non inseriti in o.d.g. 

1. Interrogazione del Consigliere Gian Marco Eltrudis – prot. n. 16377 del 13/06/2014 sulla 

assegnazione degli alloggi a canone sociale. 

2. Interrogazione del Consigliere Luigi Biggio – prot. n. 16431 del 13/06/2014 relativa al calcolo 

della TASI predisposto nel sito istituzionale del Comune. 

 

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

 

http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2017%2006%202014/punto%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2017%2006%202014/punto%202.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2017%2006%202014/punto%203.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2017%2006%202014/punto%204.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2017%2006%202014/punto%204%20all%201.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2017%2006%202014/punto%206.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2017%2006%202014/punto%201%20fs.pdf
http://app.comune.iglesias.ca.it/sito/convocazioni%20consiglio/anno%202014/seduta%2017%2006%202014/punto%202%20fs.pdf
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