
 

 

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

- Comunicazione utilizzo fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 e 176 del decreto legislativo 
267/2000; 

 
1. Discussione del servizio sulla gestione e manutenzione del verde pubblico su richiesta 

dei Consiglieri della minoranza Sigg.ri Luciano Casula, Enrico Salis, Stefania Frau, Rita 
Piano, Maria Carla Marras Rossella Manca, Francesco Consalvo, Antonio Scano, 
Federica Ardau, Francesco Desogus,  Giancarlo Scalas, Irene Piras ai sensi dell’art. 26 
del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

2. Partecipazione al Bando Regionale di cui alla D.G.R. n. 40/9 del 7.8.2015 per i 
finanziamenti della L.R. n. 29/1998 con il programma integrato denominato: recupero 
integrato di spazi pubblici e per la definizione di nuove polarità pubbliche, culturali e 
urbane nel centro storico di Assemini – L.R. n. 29 /1998 – tutela e valorizzazione dei 
centri storici della Sardegna” – approvazione atti. 

3. Approvazione Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari, ai 
sensi dell’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

4. Risposta all’interrogazione presentata dal consigliere Luciano Casula in merito al 
disservizio causato dagli impianti di illuminazione pubblica inseriti nella cessione di 
proprietà alla Soc. Enel Sole al Comune di Assemini; 

5. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Rossella Manca in merito alla 
gestione e Servizio di Igiene Urbana 2015; 

6. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula per conoscere i 
danni causati dall’incendio del 13 Luglio c.a. in località Truncu is Follas distruggendo 
totalmente l’area destinata a vivaio comunale;  

 
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 11 Dicembre 2015                                                                                      

                                                                                                  IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f. to Sabrina Licheri  


