
 

   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 26.09.2017 alle ore 18,15, con 
il seguente o.d.g.: 
 

1. Surroga Consigliere dimissionario e convalida Consigliere neo eletto; 
2. Risposta all’interrogazione del Consigliere Scano presentata nella seduta consiliare del 

13.04.2015 intesa a conoscere lo stato del procedimento amministrativo volto al 
trasferimento della stazione di servizio di via San Cristoforo; 

3. Risposta all’interrogazione del Consigliere Scano presentata nella seduta consiliare del 
18.05.2017 avente ad oggetto “Bonifica di carburante Via San Cristoforo”; 

4. Risposta all’interrogazione del Consigliere Manca presentata nella seduta consiliare del 
12.10.2016 in merito alla pulizia tombini e caditoie stradali, attività di prevenzione in vista 
della pioggia autunnale; 

5. Risposta all’interrogazione del Consigliere Manca presentata nella seduta consiliare del 
12.10.2016 in merito all’interruzione del servizio illuminazione pubblica nella via 
Toscana; 

6. Risposta all’interrogazione del Consigliere Salis presentata nella seduta consiliare del 
12.10.2016 sulla strada di collegamento Assemini-Sestu; 

7. Risposta all’interrogazione del Consigliere Manca presentata nella seduta consiliare del 
18.5.2017 avente ad oggetto “Interruzione delle attività al Centro Giovani”; 

8. Risposta all’interrogazione del Consigliere Consalvo presentata nella seduta consiliare 
del 15.6.2017 in merito all’attività del Centro di aggregazione denominato Centro 
Giovani”; 

9. Risposta all’interrogazione del Consigliere Casula presentata nella seduta consiliare del 
25.7.2017 intesa a conoscere quali sono le motivazioni politiche che hanno portato ad 
espletare un concorso di idee per la realizzazione di uno stemma identificativo della 
Ceramica Asseminese, sapendo di disattendere totalmente gli obblighi normativi e 
legislativi, contenuti nella Legge 188 del 90, che sono i soli a riconoscere il marchio di 
antica tradizione; 

10. Risposta all’interrogazione del Consigliere Consalvo presentata nella seduta consiliare 
del 27.7.2017 in merito all’approvazione dell’elenco Avvocati avvenuto con 
determinazione del Responsabile di Servizio n. 679 del 7.7.2017. 
 

COMUNICA 
 

            che la seduta 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 22.09.2017 
                                                                                       

                                                                                                      IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                            f.to  Sabrina Licheri  


