
 

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 30 Gennaio 2015 alle ore 
18.00, per discutere il seguente o.d.g.: 

  
 

1) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare dell’8.7.2014, dal 
Consigliere Luciano Casula, sul preoccupante ritardo nella aggiudicazione dell’appalto 
pluriennale multi servizi; 

2) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 14.11.2014, dal 
Consigliere Luciano Casula, intesa a conoscere quali sono le iniziative politiche e la 
tempistica per sottoscrivere, fra le parti, il contratto di concessione e gestione della 
piscina e di tutti gli altri impianti sportivi comunali; 

3) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 14.11.2014, dal 
Consiliare Luciano Casula, sullo stato di abbandono manutentivo e della pulizia 
ordinaria di tutti i canali in prossimità dell’urbano interessati per il contenimento delle 
acque meteoriche e fognarie, 

4) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 14.11.2014 dal 
Consigliere Rossella Manca in merito al Piano particolareggiato del centro storico; 

5) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 9.12.2014 dal 
Consigliere Luciano Casula sulla situazione contrattuale dei lavoratori privati occupati 
nel servizio di manutenzione del verde pubblico comunale compreso nell’appalto multi 
servizi assegnato il 1° ottobre del corrente anno; 

6) Risposta all’interrogazione presentata nella seduta consiliare del 29.12.2014 dal 
Consigliere Luciano Casula intesa a conoscere le motivazioni del diniego da parte del 
Sindaco all’incontro per il 22.12.2014  con i rappresentanti sindacali unitari per la 
contrattazione finalizzata alla stipula del contratto decentrato integrativo 2013; 

7) Acquisizione per pubblica utilità degli impianti di illuminazione di proprietà della Soc. 
ENEL SOLE s.r.l. presenti sul territorio comunale; 

8) Concessione  in locazione alla Vodafone OMNITEL NV di un’area per la realizzazione di 
un impianto di comunicazione radio-base per telefonia mobile; 

 
Comunica inoltre 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 26 Gennaio 2015 
 
                                                                                      IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                            Sabrina Licheri 


