
 

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 13 Aprile 2015 alle ore 18.00, 
con il seguente o.d.g.: 

 
1. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 30.1.2015 dal Consigliere 

Rossella Manca in merito alla riscossione dei Tributi; 
2. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 30.1.2015 dal Consigliere 

Giancarlo Scalas in merito alla percorribilità nelle strade rurali; 
3. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 13.2.2015 dal Consigliere 

Maria Carla Marras in merito alla procedura di esproprio delle aree esterne la piscina di Via Po; 
4. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 13.2.2015 dal Consigliere 

Luciano Casula in merito ad alcune risposte fornite dal relatore, in occasione del convegno 
sull’anticorruzione svoltasi il 29.1.2015, relativamente sulla piscina comunale; 

5. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare dell’11.3.2015 dal Consigliere 
Enrico Salis in merito al Bilancio di previsione 2015. 

6. Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare dell’11.3.2015 dal Consigliere 
Francesco Desogus intesa a conoscere le motivazioni che hanno portato all’abrogazione delle 
agevolazioni e esenzioni previste dal vecchio regolamento della TARSU; 

7. Accordo di programma pubblico-privato di valorizzazione area al FG 23 mapp. 743, 
riqualificazione urbanistica Piazza Santa Lucia, P.zle Oceania e Via Gobetti. Presa d’atto 
osservazioni, controdeduzioni e adozione definitiva (art. 28 L.R. 45/89); 

8. Modifiche al Regolamento comunale per la concessione di agevolazioni tributarie approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 dell’8.10.2012; 

 
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 9 Aprile 2015 
                                                                                         

                                                                                                     IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  f.t  Sabrina Licheri  


