
 

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 20 Luglio 2015 alle ore 18.30  
con il seguente o.d.g.: 
 

1. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 20.4.2015, dal Consigliere 
Luciano Casula, in merito alla funzionalità dell’impiantistica sportiva comunale attraverso le 
convenzioni stipulate assieme ai canoni e le tariffe applicate per il loro utilizzo; 

2. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 15 giugno 2015 dal 
Consigliere  Enrico Salis concernente la richiesta di chiarimenti in merito alla delibera della 
Giunta Comunale n. 41 del 2015 di adesione al programma regionale Iscol@; 

3. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare dell’8.7.2015 dal Consigliere  
Enrico Salis in merito alle selezioni pubbliche per assunzione di personale a tempo determinato 
per agente di polizia locale categoria C e istruttore tecnico categoria C; 

4. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare dell’8.7.2015 dal Consigliere 
Rossella Manca in merito alla concessione del gratuito patrocinio per torneo internazionale 
giovani promesse; 

5. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare dell’8.7.2015 dal Consigliere 
Francesco Consalvo in merito al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - adesione al 
programma Asse I denominato <<scuole del nuovo millennio>> e Asse II <<interventi di messa 
in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici>> - deliberazione della Giunta 
Comunale n. 41/2015; 

6. Approvazione piano di classificazione acustica del Comune di Assemini; 
7. Art. 23 del vigente Statuto Comunale – Richiesta discussione da parte dei Consiglieri della 

minoranza Sigg.ri Francesco Desogus, Stefania Frau, Giancarlo Scalas, Federica Ardau, 
Francesco Consalvo, Irene Piras, Luciano Casula, Enrico Salis, Maria Carla Marras, Rossella 
Manca, Antonio Scano, sulla revoca dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale, 

 
Comunica 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 16 Luglio 2015 
                                                                                       

                                                                                               IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Sabrina Licheri  


