
 

 

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 6 Settembre 2016 alle ore 
19,00, con eventuale prosecuzione dei lavori il giorno 9 Settembre 2016 alle ore 19,00,  
per la discussione del seguente o.d.g: 
 

1. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 26.11.2013 “Sindaco grillino licenzia Equitalia”;   

2. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 18.12.2013 “Celebrazione giornata nazionale degli alberi”; 

3. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 23.9.2014  “Funzionamento URP e Sportello Europa”; 

4. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 6.10.2014 “Situazione degrado vivaio comunale”; 

5. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 6.10.2014 “Iniziative per combattere il punteruolo rosso”; 

6. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 25.11.2014 “Mancata manutenzione impiantistica sportiva ”; 

7. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 9.12.2014 “Stato di abbandono del parco comunale”; 

8. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 19.12.2014 “Utilizzo fondi comunitari per le Elezioni Europee”; 

9. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del  29.12.2014 “Utilizzo operatori del verde per interventi privati”; 

10. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del  15.6.2015 “Comportamento antisindacale per rifiuto incontro”; 

11. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 8.7.2015 “Mancato invio relazione PEF sui rifiuti”; 

12. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 4.8.2015 “Precaria funzionalità ecocentro comunale”; 

13. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 2.11.2015 “Utilizzo transenne per interventi manutentivi”; 

 
 
 



14. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 17.12.2015 “Perdita finanziamenti RAS per pratica sportiva”; 

15. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 7.12.2015 “Mancato rispetto 21 Novembre Giornata Nazionale degli 
Alberi”; 

16. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 21.12.2015 “Corsia preferenziale adottata per manifestazione privata”;  

17. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 21.1.2016 “Abbandono nel triennio segnaletica verticale e orizzontale”; 

18. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 10.2.2016 “Stato di abbandono del patrimonio palmicolo”; 

19. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 18.3.2016 “Danni causati per la caduta di una palma”; 

20. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 18.3.2016 “Mancato rispetto del capitolato speciale d’appalto piscina”; 

21. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 1.4.2016 “Affidamento all’esterno servizio custodia cimitero”; 

22. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 27.4.2016 “Mancato servizio di diserbo e di estirpazione erbacee”; 

23. Mozione presentata nella seduta consiliare del 29.7.2016 dai Consiglieri Luciano 
Casula, Irene Piras, Giancarlo Scalas, Antonio Scano, Federica Ardau, Enrico Salis, 
Rossella Manca, Francesco Consalvo, Rita Piano, Stefania Frau sulla crisi del comparto 
cerealicolo sardo. 

 
 
 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  01.09.2016 
                                                                                       
                                                                                                                           IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                                            f.to  Sabrina Licheri  


