
 

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 
 
OGGETTO: convocazione del Consiglio Comunale. 
 

Comunico alle SS.LL. che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria di 1^ 
convocazione, presso la sala consiliare, sita nel palazzo comunale, per il giorno 17 Novembre 2016 alle 
ore 18,30, per la discussione  dei seguenti punti all’o.d.g. 

 
1. Costituzione ufficio intercomunale tra il Comune di Assemini e il Comune di Capoterra per la 

gestione unitaria della struttura di Is Olias - approvazione schema di convenzione; 
2. Approvazione Regolamento per le installazioni e l’esercizio di stazioni radio base telefonia mobile 

nel territorio comunale; 
3. Riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza del Giudice di Pace di 

Cagliari n. 1742/2016 emessa nel procedimento R.A.C. n. 3992/2014 – promosso contro il 
Comune di Assemini da M.G.; 

4. L.R. n. 38 del 13.6.1989 – Approvazione programma per la determinazione delle opere 
beneficiarie delle annualità 2014 e 2015;  

5. Risposta all’interrogazione del Consigliere Maria Carla Marras, presentata nella seduta consiliare 
del 12.10.2016, intesa a conoscere l’iter che ha portato ad emettere il documento prot. 00669 del 
3.10.2016 a firma dell’Assessore alla cultura; 

6. Risposta all’interrogazione del Consigliere Francesco Consalvo, presentata nella seduta 
consiliare del 1.10.2013, in merito alla adozione e riadozione dello schema di programma 
triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ed elenco annuale 2013; 

7. Risposta all’interrogazione del Consigliere Maria Carla Marras, presentata nella seduta consiliare 
del 14.11.2014, in merito alla gestione del patrimonio comunale, riferito alla piscina sita in Via Po; 

8. Risposta all’interrogazione del Consigliere Luciano Casula, presentata nella seduta consiliare del 
24.2.2016,  in merito alla difficoltà di accesso ai cancelli della piscina comunale dell’ambulanza 
del 118 chiamata per soccorrere una istruttrice colpita da malore; 

9. Risposta all’interrogazione del Consigliere Enrico Salis, presentata nella seduta consiliare del 4 
Novembre 2016, in merito al bando di selezione pubblica per curriculum e colloquio, per la 
costituzione di una rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato, per l’ufficio staff 
del Sindaco ed organi politici; 

         
      Comunico infine 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  11.11.2016 
                                                                                      

                                                                                                IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                 f.to  Sabrina Licheri  


