
 

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

                                                         CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

RENDE NOTO 
 

             che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria di 1^ convocazione,  
presso la sala consiliare sita nel palazzo comunale per il giorno 15.04.2019  alle ore 18.30 con il 
seguente o.d.g.: 
 

Comunicazione in merito alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 40-2019 <<Presa 
d’atto della relazione del Segretario Generale ai sensi dell’art.4 penultimo comma del 
Regolamento sui controlli interni Anno 2018>>; 

1) Presa d’atto canone di concessione dovuto dalla Soc. Wind Tre Spa per 
l’occupazione dell’area di proprietà comunale sita in Piazzale Oceania, per 
l’impianto di comunicazione radio-base per telefonia mobile. Contratto rep. 
169/2006 del 27.10.2006;  

2) Presa d’atto canone di concessione dovuto dalla Soc. Galata Spa per 
l’occupazione dell’area di proprietà comunale sita in Via Asproni, per l’impianto di 
comunicazione radio-base per telefonia mobile. Contratto rep. 288-2011 del 
27.06.2011; 

3) Presa d’atto canone di concessione dovuto dalla Soc. Wind Tre Spa per 
l’occupazione dell’area di proprietà comunale sita in Piazzale Oceania, per 
l’impianto di comunicazione radio-base per telefonia mobile. Contratto rep. 289-
2011 del 27.06.2011; 

4) Presa d’atto canone di concessione dovuto dalla Soc. Vodafone Omnitel n.v. per 
l’occupazione dell’area di proprietà comunale sita in Via Martini, per l’impianto di 
comunicazione radio-base per telefonia mobile. Contratto rep. 411-2015 del 
17.11.2015. 

5) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Sig. Luigi Garau nella 
seduta del Consiglio Comunale del 18.02.2019 volta a conoscere le azioni 
intraprese o da intraprendere da parte dell’Amministrazione Comunale a seguito 
della sentenza n. 1063/18 del 18.10.2018 del Tribunale di Cagliari; 

 

6) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Sig. Francesco Lecis nella 
seduta del Consiglio Comunale del 18.02.2019 relativa alla situazione di forte 



degrado e abbandono in cui si trova parte della viabilità cittadina (zona 
Montelepre). 
 
La seduta consiliare verrà trasmessa in diretta streaming. Il link di accesso sarà 

pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Assemini a partire dall’ora prevista per l’adunanza. 
 

           Dalla Residenza Comunale, lì 11.04.2019 
 
 
 
                                                                                                  IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                      F.to Dr.ssa Silvia Caria  
 


