
 

 

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, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento 

del Consiglio Comunale, su richiesta dei Consiglieri Giancarlo Scalas, Enrico Salis, Luciano 
Casula, Federica Ardau, Francesco Desogus, Maria Carla Marras, Rossella Manca, Irene Piras, 
Rita Piano, Francesco Consalvo e Stefania Frau, in seduta straordinaria di 1^ convocazione, 
presso la sala consiliare, sita nel palazzo comunale, per il giorno 4 Novembre 2016 alle ore 
18,30, per la discussione del seguente argomento: 

 

1) Stato patrimoniale della ex XXIII Comunità Montana in località Is Olias ed alla 
possibilità di utilizzo degli immobili. 

 
E per l’esame dei seguenti punti all’o.d.g. 
 

2)  Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Antonio Scano nella 
seduta consiliare del 15.06.2015 “Dichiarazioni del Sindaco di Capoterra riguardo 
l’utilizzo degli immobili e aree de Is Olias”; 

3)  Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Antonio Scano nella 
seduta consiliare del 06.09.2016 “Disagi creati dai lavori di ristrutturazione della 
Scuola Don Mancosu”;   

4) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Giancarlo Scalas, nella 
seduta consiliare del 14.11.2014, in merito alla ripresa dei lavori di sistemazione 
idraulica delle reti bianche e nere nel quartiere di Santa Lucia-Montelepre; 

5) Risposta all’interrogazione del Consigliere Giancarlo Scalas, presentata nella 
seduta consiliare del 14.11.2014, in merito alla esecuzione dei lavori di realizzazione 
della pista ciclabile lungo il Corso Europa, Via Asproni e più; 

6) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Enrico Salis, nella seduta 
consiliare del 17.12.2015, in merito al nuovo sistema di bike sharing; 

7) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Enrico Salis, nella seduta 
consiliare del 15.7.2016, con la quale chiede chiarimenti in merito all’appalto dei 
lavori dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall’incrocio via Sardegna, Via Cagliari 
alla fermata metropolitana Assemini; 

8) Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula, nella 
seduta consiliare del 12.10.2016, in merito alla volontà politica dell’Amministrazione 
Comunale di affidare all’Associazione Pro Loco la gestione della parte espositiva del 
centro Pilota per la Ceramica di Assemini; 



9) Risposta all’interrogazione del Consigliere Maria Carla Marras, presentata nella 
seduta consiliare del 12.10.2016, intesa a conoscere l’iter che ha portato ad 
emettere il documento prot. 00669 del 3.10.2016 a firma dell’Assessore alla cultura; 

         
                   

          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  31.10.2016 
                                                                                       
                                                                                                  

                                                                                                                        IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                                          f.to Sabrina Licheri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


