
 

 

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 12 ottobre 2016 alle ore 
18,30, per la discussione del seguente o.d.g: 
 

1. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Giancarlo Scalas nella seduta 
consiliare del 15.05.2014 “Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale”;   

2. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Federica Ardau nella seduta 
consiliare del 16.07.2014 “Interventi contrastanti eccessiva velocità autovetture 
all’interno del centro abitato”; 

3. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Giancarlo Scalas nella seduta 
consiliare del 30.07.2014 “Sicurezza su alcune strade Comunali”; 

4. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Giancarlo Scalas nella seduta 
consiliare del 13.04.2015 “Nuova delimitazione delle aree a rischio idrogeologico e 
mitigazione del rischio idraulico derivante dal PAI e dal P.S.F.F. del territorio comunale”; 

5. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Antonio Scano nella seduta 
consiliare del 15.06.2015 “Dichiarazioni del Sindaco di Capoterra riguardo l’utilizzo degli 
immobili e aree de Is Olias”; 

6. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 04.01.2016 “Preoccupante stato di abbandono del Patrimonio Comunale 
dell’Ex XXIII Comunità Montana”;   

7. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Enrico Salis nella seduta 
consiliare del 21.01.2016 “Interventi atti a migliorare la condizione di sicurezza di alcune 
intersezioni stradali pericolose”;   

8. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Consalvo nella seduta 
consiliare del 15.07.2016 “Struttura di proprietà comunale in località Is Olias acquisite 
dall’Ex Comunità Montana n. 23”;   

9. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Antonio Scano nella seduta 
consiliare del 06.09.2016 “Disagi creati dai lavori di ristrutturazione della Scuola Don 
Mancosu”;   

10. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Luciano Casula nella seduta 
consiliare del 06.09.2016 “Assenza di interventi manutentivi e programmi di 
completamento della struttura ex palazzo comunale da adibire a museo archeologico 
territoriale”;   



11. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Desogus nella seduta 
consiliare del 06.09.2016 “Mancata iscrizione all’o.d.g. in ordine cronologico delle 
interrogazioni inevase”;   
 

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  06.10.2016 
                                                                                       
                                                                                                                        IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                                          f.to Sabrina Licheri  


