
 

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

 

 

 

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 15 Giugno 2017 alle ore 18,15, con il 
seguente o.d.g.: 
 

1. Mozione, ai sensi dell’art.25 del regolamento del consiglio comunale, presentata il 
26.5.2017 dai Consiglieri sigg.ri Scalas, Ardau, Consalvo, Casula, Frau, Manca, Marras 
M.C., Piano, Piras, Salis, Scano e Desogus, inerente le criticità e stato di avanzamento 
dell’opera pubblica denominata “Nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall’incrocio via 
Sardegna/via Cagliari alla fermata metropolitana Assemini”.    

2. Risposta all’interrogazione del Consigliere Salis presentata nella seduta consiliare del 
4.2.2016 in merito a <<Concessione patrocinio gratuito e autorizzazione all’utilizzo del 
logo all’Associazione Sardegna 2050 per l’organizzazione della startup europe week>>. 

3. Risposta all’ interrogazione del Consigliere Piras Irene presentata nella seduta consiliare 
del 12.10.2016  in merito al bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l’assunzione a tempo determinato di un funzionario tecnico cat. D3. 

4. Risposta all’ interrogazione del Consigliere Luciano Casula presentata nella seduta 
consiliare del 12.10.2016 in merito alla selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di 
un funzionario tecnico cat. D3. 

5. Risposta all’ interrogazione del Consigliere Luciano Casula  presentata nella seduta 
consiliare del 12.10.2016 in merito alla delibera 178/2016 inerente le direttive per 
l’istituzione dell’ufficio staff del Sindaco e del bando per la selezione di un collaboratore 
esterno. 

6. Risposta all’ interrogazione del Consigliere Enrico Salis presentata nella seduta 
consiliare del 25.01.2017 in merito all’attivazione delle procedure per il reddito di 
inclusione sociale. 

7. Risposta all’ interrogazione del Consigliere Irene Piras presentata nella seduta consiliare 
del 25.01.2017  per conoscere le modalità di informazione alla popolazione durante 
l’emergenza meteo del 21 gennaio 2017. 

8. Risposta all’ interrogazione del Consigliere Francesco Desogus nella seduta consiliare 
del 18.05.2017  in merito alla rinuncia indennità Presidente del Consiglio. 
 

 
- 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 08-06-2017 
                                                                                      

                                                                                                 IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                                            f.to  Sabrina Licheri  


