
 

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 di 1^ convocazione, 

presso la sala consiliare sita nel palazzo comunale per il giorno 2 Novembre 2015 alle ore 
18.00  con il seguente o.d.g.: 
 

1. Risposta all’interrogazione presentata dal consigliere Luciano Casula, nella seduta 
consiliare dell’11.3.2015, intesa a conoscere quali siano state le iniziative che si 
intendono adottare a seguito dell’atto vandalico  verificatosi ,presso la scuola 
Elementare E.Carboni, nella giornata del 20.2.2015 

2. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula, nella seduta 
consiliare del 31.3.2015, sulle modalità di intervento adottate e sui relativi costi sostenuti 
per la manutenzione del verde all’interno del parco delle terre cotte. 

3. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula, nella seduta 
consiliare del 27.4.2015, in merito al crono programma dei lavori del progetto nuovi 
percorsi pedonali e ciclabili via Sardegna via Cagliari fermata metropolitana Assemini 
finanziati dal piano operativo nazionale trasporti e dal piano operativo regionale 
programma 2007-2013. 

4. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Maria Carla Marras, nella seduta 
consiliare del 15.6.2015, intesa a conoscere il costo del personale impiegato ad 
ascoltare i deputati Di Maio e Di Battista, presso l’aula consiliare, nella visita della 
cittadina nel giorno 11.6.2015 ed a carico di chi sarà addebitato. 

5. Risposta all’interrogazione presentata dai Consiglieri, Luciano Casula, Giancarlo Scalas, 
Federica Ardau e Francesco Consalvo, nella seduta consiliare del 13.7.2015, in merito 
alla fermata dei lavori di riqualificazione della strada  di via Olimpia. 

6. Mozione, presentata in data 12.10.2015 dai Consiglieri Sigg.ri Enrico Salis, Giancarlo 
Scalas, Federica Ardau, Francesco Consalvo  e Luciano Casula, “per la lotta alla 
povertà e il diritto alla vita e l’adesione alla iniziativa internazionale  “Dichiariamo illegale 
la povertà”. 

7. Approvazione Regolamento per la formazione e stipulazione dei contratti; 
8. Rinnovo Compagnia Barracellare e nomina del Capitano della Compagnia Barracellare. 

Triennio 2016/2018. 
 
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 28 Ottobre 2015 
                                                                                      IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Sabrina Licheri  


