
COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

 
Selargius, 23/11/2015 

           - Ai Sigg. Consiglieri 

           - Alle Sigg.re Consigliere 

                 - Al  Sig. Sindaco 

        -Ai Sigg. Assessori 

- Al Segretario Generale 

-Al Vice Segretario 

        -Alla Polizia Municipale 

           -All’URP   

           -Albo Pretorio  (Su Planu) 

-Alla Caserma dei Carabinieri 

-Ai Presidenti dei Comitati di           

Quartiere“Is Corrias”, "Su Planu" e 

"S. Lucia" 

            - Sviluppo Servizi Italia 

 -Aemme Produzioni 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale  

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato per giovedì 26 novembre 2015 alle ore 18.00 

in prima convocazione e, qualora necessario, per martedì 1 dicembre 2015 alle ore 18 in prima 

convocazione e alle ore 18.30 in seconda convocazione, per discutere i seguenti punti: 

    
1) Prop. 72-2015 "Ratifica deliberazione di G.C. n. 152 del 20/10/2015 avente ad oggetto  Variazione n. 4 

al Bilancio armonizzato 2015-2017"; 

2) Prop. 73-2015 "Ratifica deliberazione di G.C. n. 159 del 27/10/2015 avente ad oggetto  Variazione n. 5 

al Bilancio armonizzato 2015-2017"; 

3) Acquisizione al patrimonio comunale indisponibile, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 32/01, delle aree 

utilizzate per scopi di interesse pubblico, sulle quali è stata realizzata l'opera denominata 

"Completamento via delle Camelie"; 

4) Acquisizione al patrimonio comunale indisponibile, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 32/01, delle aree 

utilizzate per scopi di interesse pubblico, sulle quali è stata realizzata l'opera denominata "Viabilità PRU 

Paluna ditta Picciau"; 

5) Acquisizione al patrimonio comunale indisponibile, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 32/01, delle aree 

utilizzate per scopi di interesse pubblico, sulle quali è stata realizzata l'opera denominata "PRU Paluna 

Su Tremini - ditta Sollai"; 

6) Acquisizione al patrimonio comunale indisponibile, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 32/01, delle aree 

utilizzate per scopi di interesse pubblico, sulle quali è stata realizzata l'opera denominata "Sistemazione 

via delle Azalee". 

 
Gli atti relativi saranno depositati in copia a disposizione dei Consiglieri Comunali, durante l'orario 

d’ufficio, presso la Segreteria Generale. 

Cordiali saluti 

                                                          

    f.to   Il  Presidente del Consiglio 

                     Avv. Gabriella Mameli 
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