
 

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 4 Luglio 2016 alle ore 19,00,  con il 
seguente o.d.g.: 
 

1. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula, nella seduta 
consiliare del 20.7.2015 in merito all’acquisto di piante e sullo stato di abbandono 
manutentivo dopo la loro messa a dimora nelle varie aree cittadine destinate a verde 
pubblico. 

 
2. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula, nella seduta 

consiliare del 12.10.2015, in merito all’utilizzo delle aree pubbliche di Via Francia, Via 
Parigi angolo Via Londra, a punti di conferimento di rifiuti di potatura da manutenzione 
del verde pubblico. 

 
3. Risposta all’interrogazione del Consigliere Irene Piras, presentata nella seduta consiliare 

del 2.11.2015, in merito all’estremo degrado che sta assumendo la Via Olimpia, nelle 
sue direzioni a partire dal ponte di Via Gramsci. 

 
4. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Rossella Manca, nella seduta 

consiliare del 18.3.2016, intesa a conoscere se l’Amministrazione intenda partecipare 
alla manifestazione Monumenti Aperti 2016. 

 
5. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Enrico Salis, nella seduta 

consiliare del 31.5.2016, intesa ad avere chiarimenti in merito all’istituzione dello 
sportello Europa e stato dell’arte. 
 

6. Approvazione Regolamento comunale degli interventi economici a favore di persone 
anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali quali comunità alloggio, comunità 
integrate e residenze sanitarie assistenziali. 

 
7. Approvazione Regolamento rilascio dei contrassegni per disabili e istituzione posteggi 

generali e personalizzati per invalidi ai sensi del vigente Codice della Strada e 
Regolamento di esecuzione. 

 
8. Approvazione Regolamento comunale per la concessione di passi carrabili.                                                                                                                                  

 



9. Approvazione variante al piano di lottizzazione su Pardu Nou comparto A, proposta dai 
Sigg.ri Loddo Marco, Broccia Rossella, Sanna Rosalia, Uccheddu Maddalena, Scano 
Giulio, Podda Giuseppino e Piras Giuseppa. 

 
10. Nomina componente della maggioranza in seno alle Commissioni consiliari permanenti 

a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale del Sig. Sandro Stara. 
. 
  
          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 30 giugno 2016 
                                                                                       
                                                                                                  IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                         f.to   Sabrina Licheri  


