COMUNE DI ASSEMINI
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 10 Ottobre 2017 alle ore
18,15, per la discussione del seguente o.d.g.:
1. Risposta all’interrogazione del Consigliere Enrico Salis, presentata nella seduta
consiliare del 26.9.2017, in merito all’affidamento del servizio mensa e sul ritardo
nell’aggiudicazione;
2. Discussione sulla mozione presentata in data 22.8.2017, a firma dei Consiglieri di
minoranza Sigg.ri Francesco Consalvo, Giancarlo Scalas, Enrico Salis, Rossella Manca,
Luciano Casula, Maria Carla Marras, Francesco Desogus, Irene Piras e Antonio Scano
in merito all’accordo di programma Società Mignini e Petrini SpA;
3. Variazione al Bilancio di previsione e contestuale verifica degli equilibri 2017 2018 2019;
4. Gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale – art. 82
del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
5. Approvazione schema regolante i rapporti con RFI SpA e RAS Assessorato ai trasporti
per la gestione del patrimonio immobiliare di cui ai lavori di realizzazione degli interventi
di riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario fermata Assemini;
6. Concessione deroga per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in zona E
agricola- località Su Laccu Mannu. Società Agricola Assorgia Mariano e Carla & C.
s.n.c.;
7. Regolamento di disciplina servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana. Modifica e
integrazioni Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
49/2012;
8. Approvazione variante alla lottizzazione Piri Piri 5 per modifiche ai lotti n. 7, 8 e 9 di
proprietà dei Sigg.ri Collu Giancarlo, Mura Rita, Collu Bruno, Mostallino Maria Bonaria,
Collu Maria Cristina e Casula Maria Cristina;
9. Concessione deroga per innalzamento dell’indice fondiario della zona urbanistica S2-S3
del Piano Urbanistico Comunale vigente per la realizzazione di un oratorio parrocchiale
e impianti sportivi annessi da 0,65 mc/mq a 2,18 mc/mq.
Comunica 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 5 Ottobre 2017
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sabrina Licheri

