
 

 

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

1) Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare del 23.9.2014, dal 
Consigliere Giancarlo Scalas in merito alla revoca della procedura di assunzione per 
mobilità esterna Istruttore Amm.vo Cont. Cat. C1; 

2) Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare del 6.10.2014, dal 
Consigliere Antonio Scano, intesa a conoscere se siano previste disinfestazioni contro 
insetti, topi e ratti; 

3) Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare del 14.11.2014, dal 
Consigliere Enrico Salis in merito alla deliberazione della G.C. n. 167/2014 recante la 
modifica programmazione fabbisogno del personale a tempo indeterminato triennio 
2014/2016 approvata con deliberazione n. 81 del 23.5.2014; 

4) Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare del 14.11.2014, dal 
Consigliere Rossella Manca in merito alla istituzione Orti Urbani; 

5) Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare del 25.11.2014, dal 
Consigliere Antonio Scano in merito alla ripartizione fondi protezione civile attività svolta 
nel 2012 e nel 2013; 

6) Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare del 9.12.2014, dal 
Consigliere Giancarlo Scalas in merito agli articoli apparsi sul quotidiano l’Unione Sarda 
relativi all’acquisizione di beni sequestrati ai camorristi; 

7) Risposta all’interrogazione presentata, nel seduta consiliare del 30.1.2015, dal 
Consigliere Francesco Consalvo in merito al bando per il completamento della 
ristrutturazione dell’edificio ex Scuola Pintus; 

8) Risposta all’interrogazione presentata, nella seduta consiliare del 30.1.2015, dal 
Consigliere Luciano Casula in merito  al disinteresse dell’Amministrazione comunale sul 
ruolo, sulla gestione e sull’immagine del Centro Pilota della Ceramica; 

 
Si 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 9 Febbraio 2015 
                                                                                      IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

- Sabrina Licheri - 


