COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
Prot. Gen. n. 5534

ATTI

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale.
Si comunica alla S.V. che, in conformità a quanto stabilito in sede di Conferenza di Programmazione il
Consiglio Comunale è convocato, per il giorno 26/02/2016 alle ore 8,30 , nella sala delle adunanze presso il
Palazzo Civico di Via Cagliari n. 91, per la discussione degli argomenti rimasti inevasi nella precedente seduta
consiliare e ulteriori argomenti predisposti dagli uffici competenti, che di seguito sono riportati:
-

In Sessione straordinaria di seconda convocazione verrà discusso il seguente o.d.g.:

1) Concessione della deroga ai sensi dell’art.14 del DPR 380/2001 per la ristrutturazione edilizia di un
edificio di interesse comunale in Loc. San Gerolamo.
-

In Sessione straordinaria di prima convocazione verranno discussi i seguenti o.d.g.:

1) Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio;
2) Interpellanze ed Interrogazioni;
3) Autorizzazione alla Ditta Piras Elena per la conversione di volumetria destinata a servizi strettamente
connessi alla residenziale in volumetria residenziale ai sensi dell’art.18 c.32 L.12/2011 e ss.mm. –
Lottizzazione Daga e Mazzette;
4) Consulta degli anziani di Capoterra – Approvazione Regolamento;
5) Controllo successivo di regolarità amministrativa – Report 4° trimestre 2015;
6) Ordine del Giorno: Discarica di S’Ottioni Mannu Uta, azione legale a tutela della salute dei cittadini e
per bloccare l’iter autorizzativo della nuova discarica del CACIP;
7) Ordine del Giorno: Sulla revisione delle modalità attuative delle leggi regionali a favore di persone con
disturbo mentale, Legge Regionale n°20 del 30.05.1997 art.8, con gravi disagi anche a seguito dei
ritardi di comunicazione e con forte diminuzione dei finanziamenti al nostro Comune;
8) Adozione in via definitiva della variante al Piano Particolareggiato del centro storico;
9) Documento Unico di Programmazione DUP 2016/2018 – Approvazione.

Cordiali Saluti
Capoterra, addì 22/02/2016
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Efisio Demuru

M.Farigu
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