
 

 

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 Consiglio Comunale è convocato, su richiesta dei Consiglieri di minoranza Sigg.ri 
Luciano Casula, Irene Piras, Antonio Scano,  Maria Carla Marras, Enrico Salis, Rita Piano, 
Giancarlo Scalas, Rossella Manca, Francesco Consalvo, Stefania Frau e Federica Ardau  ai 
sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di 1^ 
convocazione, presso la sala consiliare sita nel palazzo comunale per il giorno 25 Gennaio 
2017 alle ore 19.15, con il seguente o.d.g.: 
 

1. Discussione sulle motivazioni per lo stato di agitazione dei lavoratori Comunali nei giorni 
21-22 e 23 Dicembre 2016; 
 
e per la discussione dei seguenti punti: 
 

2. Piano di Razionalizzazione Società a partecipazione pubblica art. 20 D. LGS. 175 
18.8.2016 - non necessario -; 
 

3. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Enrico Salis nella seduta 
consiliare del 30.07.2014 avente ad oggetto <<Intenzioni amministrazione sul ripristino 
di Via della Scienza>>; 

 
4.  Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Consalvo nella seduta 

consiliare del 21.01.2016 avente ad oggetto <<Completamento della ristrutturazione 
dell’edificio ex Scuola Pintus>>; 
 

5. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Consalvo nella seduta 
consiliare del 15.07.2016 avente ad oggetto <<Completamento della ristrutturazione 
dell’edificio ex Scuola Pintus>>; 
 

6. Risposta all’interrogazione del Consigliere Luciano Casula presentata nella seduta 
consiliare del 28.12.2016 avente ad oggetto <<Modalità regolarità e decisioni politiche 
stabilite per l’utilizzo del patrimonio comunale disponibile in riferimento alla casa ex 
combattenti e reduci ubicata nella Piazza San Pietro>>; 
 

7.  Risposta all’interrogazione del Consigliere Luciano Casula presentata nella seduta 
consiliare del 04.01.2017 avente ad oggetto <<Motivazioni che hanno costretto le 
consulta dei giovani e degli anziani a cessare la propria attività associativa, inserita 
nell’articolazione delle politiche sociali del nostro comune>>. 
 



           
 
 
 
 
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 20.01.2017 
                                                                                       

                                                                                                  IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                        F.to Sabrina Licheri  


