
 

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

( P r o v i n c i a  d i  C a r b o n i a  -  I g l e s i a s )  

Uffi cio Segret eria Organi  Ist i tu zional i  

Consigl io  Comunale  
 

Prot. N. 9109 del 25/03/2014 

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 27 marzo 2014 alle ore 15:30 presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per esaminare il 

seguente ordine del giorno: 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Andrea Pilurzu - Prot. N. 7977 del 13.03.2014 - sulla 
situazione in cui si trova la Via Fra Ignazio chiusa al traffico da ormai due mesi; 

2. Interrogazione presentata dai Consiglieri Giorgio Carta e Alberto Cacciarru - Prot. N. 8013 del 
13.03.2014 - sulla situazione chiusura del tratto di Via Fra Ignazio 

3. Proposta N. 23 del 21.03.2014: Legge 21.11.1991, n. 374 e D.lgs 07.09.2013, n. 156 - 
Manifestazione di interesse per il mantenimento e/o istituzione dell'Ufficio di Giudice di pace nel 
Comune di Iglesias; 

 Esitata con atto n. 14 del 27/03/2014 

4. Petizione popolare sulla riqualificazione, modernizzazione e cura del cimitero monumentale di 
Iglesias - Prot. N. 6291 del 25.02.2014 - prime firmatarie Angela Riola e Carmen Floris; 

 Esitata con atto n. 15 del 27/03/2014 - allegato 

5. Proposta N. 20 del 07.03.2014: Approvazione regolamento per la celebrazione dei matrimoni 
civili; 

 Esitata con atto n. 16 del 27/03/2014 - allegato 

6. MOZIONE presentata dai Gruppi consiliari Piazza Sella e Forza Italia - Prot. N. 5987 del 
21.02.2014 - sulla riduzione delle spese correnti con riferimento a quelle differibili; 

 Esitata con atto n. 17 del 27/03/2014 - allegato 

7. MOZIONE presentata dai Gruppi consiliari Piazza Sella e Forza Italia - Prot. N 6589 del 
28.02.2014 - sull'individuazione e realizzazione del logo di propaganda culturale e turistica "Città 
di Iglesias"; 

 Esitata con atto n. 18 del 27/03/2014 - allegato 

8. MOZIONE presentata dai Gruppi consiliari Piazza Sella e Forza Italia - Prot. N 6590 del 
28.02.2014 - sulla destinazione del 5 per mille al Comune di Iglesias; 

 Esitata con atto n. 19 del 27/03/2014 

9. MOZIONE presentata dai Consiglieri Giorgio Carta, Alberto Cacciarru e Pietro Serio - Prot. 
N.8014 del 13.03.2014 - per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la Via P. 
Borsellino. 

 Esitata con atto n. 20 del 27/03/2014 - allegato 
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Atti esitati non in ordine del giorno 

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Andrea Pilurzu - Prot. N. 9244 del 26.03.2014 – sui 
minori costi e minori servizi del servizio appalto igiene urbana. 

Cordiali saluti 
 
Iglesias 25.03.2014 

IL PRESIDENTE 

Mauro Usai 

 

 
 

 
 

Nota: i punti non evidenziati non sono stati esitati. 
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