
 

 

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  1^ convocazione,  presso la sala 
consiliare sita nel palazzo comunale  per il giorno 30 Luglio 2014 alle ore 18.00, per la discussione dei seguenti 
argomenti: 

 
1)Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Rossella Manca nella seduta consiliare del 

18.3.2014 in merito allo stato della gara per il servizio di vigilanza  armata nel palazzo e nella sede dell’area socio 
culturale nonché sul servizio di igiene urbana e sul progetto del nuovo servizio di raccolta differenziata; 

2) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Cosalvo nella seduta consiliare del 
7.5.2014in merito alle condizioni della viabilità nelle strade urbane; 

3) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta consiliare del 
29.5.2014in merito allo stato di degrado, di abbandono e di incuria dal punto di vista manutentivo 
dell’illuminazione pubblica, della cura del verde e della tinteggiatura della piazza Sacro Cuore; 

4) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta del 18.6.2014 in 
merito ai lavori eseguiti sulla rete idrica di Corso Africa angolo Via Piave a favore di una utenza privata con 
l’utilizzo di personale dipendente dell’Amministrazione; 

5) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta consiliare del 
16.7.2014 in merito alle dieci gigantografie realizzate per l’incontro convegno tenutosi il 23-25 novembre 2013 
<<no alle mani armate di un amore malato>> e del loro successivo utilizzo. 

6) Riferimento deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 recante gli indirizzi politici del piano urbanistico 
comunale per il completamento della verifica di coerenza RAS – riapprovazione; 

7) Modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 
8) Addizionale comunale all’IRPEF – conferma aliquote per l’anno 2014; 
9) Imposta unica Comunale (IUC) – tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 – approvazione 

tariffe; 
10) Imposta unica comunale (IUC)- tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 – azzeramento 

aliquote; 
11) Imposta municipale propria (IMU) – determinazione aliquote e detrazioni anno 2014; 
 
 
Comunico, altresì, 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 25  Luglio  2014 
                                                                                                      

IL  PRESIDENTE DEL   CONSIGLIO 
         Sabrina Licheri  


