
 

C O M U N E  D I  A S S E M I N I  

                                                         CITTA’ METROPOLITANA 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 11.07.2019  alle ore 19,00 con 
il seguente o.d.g.: 
 

1 Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs 
267/2000; 
 

2 Mozione presentata dal Consigliere Stefano Demontis nella seduta consiliare del 
24.06.2019 volta ad impegnare Sindaco e Giunta Comunale all’organizzazione di 
giornate ecologiche al fine di prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti; 
 

3 Risposta all’interrogazione presentata dai Consiglieri Matteo Venturelli, Antonio 
Scano e Sabrina Stara nella seduta del 24.06.2019 volta a conoscere le motivazioni 
dei ritardi nelle risposte alle interrogazioni regolarmente depositate;  
 

4 Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Consalvo nelle 
sedute consiliari del 06.02.2019 e del 15.04.2019 circa il servizio di trasporto della 
Società CTM nel territorio comunale. 

 
5 Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Paola Mereu nella seduta 

consiliare del 04.03.2019 volta a conoscere le iniziative intraprese per dare 
attuazione ad una deliberazione del C.C. del 2009 per l’acquisizione a favore del 
patrimonio comunale dell’area di proprietà della Regione Sardegna sita in zona 
ferrovia-Corso Olimpia in prossimità della curva ove si trovano le casette di legno; 
 

6 Risposta all’interrogazione presentata dai Consiglieri Antonio Scano, Matteo 
Venturelli e Sabrina Stara nella seduta consiliare del 15.04.2019 relativa 
all’erogazione dei contributi alle attività produttive che hanno subito danni 
durante l’alluvione dell’Ottobre 2018; 
 

7 Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Consalvo nella 
seduta consiliare del 24.06.2019,   viste le deliberazioni di Giunta Comunale n.48 
del 05.04.2019 e n.70 del 30.04.2019; 
 

8 Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luigi Garau nella seduta 
consiliare del 24.06.2019 volta a conoscere se la titolarità delle credenziali per 
l’accesso al SIATEL sia ancora nella disponibilità dei funzionari dimissionari; 
 



9 Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Stefano Demontis al 
protocollo generale dell’Ente in data 27.05.2019 sulla regolazione orari della 
biblioteca comunale;  

 
 

 
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  04.07.2019 
 
 

                                                                                                  IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                      Dr.ssa  Silvia Caria 


