
 

 

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

PROVINCIA DI CAGLIARI 

                                               IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

RENDE NOTO 
 
che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria  1^ convocazione,  presso la sala consiliare 

sita nel palazzo comunale  per il giorno 16 Luglio 2014 alle ore 18.30, per la discussione dei seguenti 
argomenti: 

 
1) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 7.5.2014 dal Consigliere Francesco 

Desogus  intesa a conoscere da parte dell’Amministrazione quali siano le motivazioni per il mancato 

inserimento nell’elenco dei Comuni ad alta intensità abitativa e quali rimedi si vogliono ottemperare per 

risolvere il danno evidenziato; 

2) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 29.5.2014 dal Consigliere Sig. Luciano 

Casula intesa a conoscere gli intendimenti per sistemare e mettere in sicurezza la viabilità del centro storico; 

3) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 18.6.2014 dal Consigliere Sig. Antonio 

Scano intesa a conoscere  lo stato delle procedure per l’assegnazione di tutte le strutture sportive; 

4) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare dell’8.7.2014 dai Consiglieri Sigg.ri Consalvo, 

Scalas, Ardau, Casula in merito alle risorse e alla convenzione dell’Amministrazione comunale con la 

Compagnia Barracellare; 

5) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare dell’8.7.2014 dal Consigliere sig. Francesco 

Desogus   per la revoca  dell’ordinanza n. 56/2014 che impartisce disposizioni per la raccolta differenziata; 

6) Discussione sulla mozione presentata  nella seduta consiliare del 18.6.2014 dai Consiglieri Casula, 

Scalas, Ardau, Consalvo, Desogus, Manca, Marras, Salis e Scano in merito all’organizzazione degl i Uffici e 

dei Servizi; 

7) Surroga del Consigliere Comunale Sig.ra Francesca Mattana, dimissionaria, in seno alla Commissione 
Consiliare alle Politiche Sociali e Servizi Educativi; 

8) Individuazione delle aree comunali da cedere in diritto di proprietà da destinare alla residenza e servizi 

connessi per l’anno 2014; 

9) Integrazione all’accordo approvato con delibera della conferenza di servizi n. 1 del 6/03/2014 tra i Comuni 

del Plus Area Ovest al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione 

di funzioni e servizi. 

 
Comunica, altresì, che 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 Luglio  2014 
                                                                                                      

IL  PRESIDENTE DEL   CONSIGLIO 
         Sabrina Licheri  


