
 

C O M U N E  D I  A S S E M I N I  
                                                                     

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 7 febbraio  2018 alle ore 
19,30, e, occorrendo, in seduta straordinaria di 2^ convocazione per il giorno 9 febbraio 2018 
ore 16,00, per la discussione del seguente o.d.g.: 
 

1. Adozione definitiva Piano Particolareggiato del Centro Storico di Assemini; 

2. Adozione variante n.3 al Piano Urbanistico Comunale finalizzata all’eliminazione della 

zona <<Piano Particolareggiato della via Cagliari>> modificata in zona <<B>> - 

sottozona <<B4>>; 

3. Regolamento di disciplina servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana. Modifica e 

integrazioni regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 

n.49-2012; 

4. Approvazione del Piano per l’Energia Sostenibile; 

5. Adesione al raggruppamento territoriale strategico dal nome “Sviluppo Comune” 

6. Adozione definitiva Piano attuativo – accordo pubblico-privato di interesse comunale con 

la Soc. GECOPRE srl (subentrata alla GESAFIN Immobiliare srl) finalizzato 

all’urbanizzazione di un ambito in loc. Truncu Is Follas per l’insediamento di un centro 

commerciale della Soc. Bricoman Italia srl; 

7. Rimozione vincoli di determinazione prezzi di cessione dell’immobile di proprietà del 
Sig.Santa Cruz Simone, realizzato sul lotto Peep del piano di zona Su Zafferanu di 
proprietà comunale e concesso in diritto di superficie alla Soc. Italposte SPA; 

8. Rimozione vincoli di determinazione prezzi di cessione dell’immobile realizzato sul lotto 

PEEP della lottizzazione Sa Costera in Via Dei Tulipani 9 di proprietà del sig. Spano 

Fabio; 

9. Rimozione vincoli di determinazione prezzi di cessione dell’immobile realizzato sul lotto 

PEEP della lottizzazione Cuccuru Boi Concas comparto B di proprietà della sig.ra Turno 

Patrizia. 

     
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  2 febbraio 2018 
                                                                                       
                                                                                                                  IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                                      F.to Sabrina Licheri  


