
 

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

                                                         CITTA’ METROPOLITANA 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 30.04.2019  alle ore 18.00 con il seguente 
o.d.g.: 
 

1. Riconoscimento debito fuori bilancio relativo ad interventi in somma urgenza conseguenti agli 
interventi alluvionali del 10 e 11 ottobre 2018; 

2. Indirizzi per l’organizzazione dell’asilo nido a partire dall’A.S. 2019/20. Approvazione del 
regolamento per il funzionamento dell’asilo nido; 

3. Variante alla lottizzazione Piri Piri VI lotti n. 1 e 2 ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 23/85 e 
s.m.i. per la trasformazione di volumi servizi connessi con la residenza in volumi per la 
residenza; 

4. Variante alla lottizzazione San Paolo 1 lotto n. 8 ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 23/85 e s.m.i. 
per la trasformazione di volumi servizi connessi con la residenza in volumi per la residenza; 

5. Variante alla lottizzazione Mostallino, Mandas, Musu lotti n. 1, 2 e 3 ai sensi dell’art. 11 della 
L.R. n. 23/85 e s.m.i. per la trasformazione di volumi servizi connessi con la residenza in 
volumi per la residenza; 

6. Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green & blue 
economy - modifica atti costitutivi raggruppamento territoriale strategico; 

7. Riconoscimento debito fuori bilancio; 

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio servizi manutentivi – tecnologici; 

9. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Sig. Francesco Consalvo nella seduta 
del Consiglio Comunale del 15.4.2019 volta a conoscere le motivazioni politiche che hanno 
portato a sospendere il Progetto “I love opera”. 

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 24.04.2019 

                                                                                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                                                         F.to Dr.ssa Silvia Caria  

 


