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Ufficio Segreteria Organi Istituzionali 

Consiglio Comunale 
 

 
 

Ai Consiglieri Comunali 

Al Sindaco 

Ai componenti la Giunta Comunale 

Al Segretario Generale 

 

Prot. n. 16657 del 11/05/2015 

OGGETTO: Convocazione straordinaria, con carattere d'urgenza, 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 14 maggio 2015 - alle ore 17,30 - presso l'Aula Consiliare - Piazza Municipio, 1 - per 

esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. INTERROGAZIONE urgente - prot. n. 15796 del 04.05.2015 - presentata dalla Consigliera 
Valentina Pistis in merito al fondo lavoro straordinario anno 2015: direttive per l'assegnazione 
delle risorse ai dirigenti dell'Ente. 

2. INTERROGAZIONE - prot. n. 15935del 05.05.2015 - presentata dal Consigliere Luigi Biggio in 
merito alla situazione dell'impianto sportivo polifunzionale sito in Loc. Ceramica. 

3. INTERROGAZIONE - prot. n. 16211 del 07.05.2015 - sullo status dei Vigil Park. 

4. PROPOSTA N. 36 del 27.04.2015: Approvazione modifiche al regolamento IUC anno 2015, 
componente TARI 2015. 
(deliberata con atto n. 28 del 14/05/2015) 

5. PROPOSTA N. 37 del 29.04.2015: IUC (Imposta unica Comunale) 2015. Conferma aliquote e 
detrazioni TASI. Conferma aliquote e detrazioni IMU. 
(deliberata con atto n. 29 del 14/05/2015) 

6. PROPOSTA N. 38 del 30.04.2015: Approvazione del piano economico finanziario, delle tariffe e 

delle scadenze di versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) relativa all'anno 2015. 
(deliberata con atto n. 30 del 14/05/2015) 

7. PROPOSTA N. 9 del 29.01.2015: Approvazione di una variante non sostanziale al piano attuativo 

in zona C in località "San Salvatore". 

8. PROPOSTA N. 92 del 19.12.2014: Dichiarazione Unica di Avvio di Attività Produttive (D.U.A.A.P.) 
N. 3017 del 12 dicembre 2014. Autorizzazione in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. in 
applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 28.09.1982. 

9. MOZIONE - prot. n. 12679 del 09.04.2015 -presentata dal Consigliere Luigi Biggio e più in merito 
alla richiesta di un protocollo d'intesa al fine di rendere fruibile ai cittadini la strada che 
costeggia il lago Corsi in località Canonica – Iglesias. 

10. ORDINE DEL GIORNO - prot. n. 14187 del 20.04.2015 -presentato dai Consiglieri Cacciarru. 
Serio, Pinna, Melis, Giorgio Carta, per l'adesione al manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco 
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d'azzardo ad Iglesias e l'incentivazione per i locali pubblici al non utilizzo delle slot machines. 

Cordiali saluti 

Iglesias, 29.04.2015 

IL PRESIDENTE 
Mauro Usai 

 
 
 
Atti approvati non inseriti all’ordine del giorno: 

1. INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Alberto Cacciarru – prot. n. 16871 del 13.05.2015 
sul trattamento dialitico per i turisti. 

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