CONSIGLIO COMUNALE

Interrogazioni
•

Interrogazione Cons. Petrucci sul Regolamento per la concessione in comodato d'uso gratuito di
locali comunali senza scopo di lucro - (prot. n. 73 del 01.08.2016) – Ass. Marras;

•

Interrogazione Cons. Petrucci inerente al Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili (prot. n. 87 del 09.08.2016) – Ass. Fadda;

•

Interrogazione Cons. Petrucci sui loculi cinerari familiari nel cimitero di Bonaria e applicazione
del nuovo Regolamento - (prot. n. 88 del 09.08.2016) – Ass. Fadda;

•

Interrogazione (urgente) Conss. Bistrussu e Tramaloni sul rispetto dell'accordo di Stato-Regione
sulle aree militari di Cagliari - (prot. n. 91 dell'11.08.2016) – Sindaco;

•

Interrogazione Conss. Tramaloni e Bistrussu sul completamento della valorizzazione del
Castello e Parco di San Michele – (prot. n. 92 del 29.08.2016) – Ass. Medda – Ass. Frau – Ass.
Marras;

•

Interrogazione Conss. Calledda e Martinez sulla mancanza delle strisce pedonali nella fermata
delle linee “7 ed M” in via Bacaredda – (prot. n. 96 del 13.09.2016) – Ass. Marras;

•

Interrogazione Conss. Vargiu e più sui pesanti effetti economici negativi della attuale viabilità
intorno alla Piazza Garibaldi sulla stazione di servizio Q8 – (prot. n. 97 del 13.09.2016) – Ass
Cilloccu – Ass. Marras;

•

Interrogazione (urgente) Conss. Ibba e Lai L. sul mancato trasferimento nella sede di via
Castiglione dell’unica sezione rimasta nella scuola per l’infanzia di piazza Pitagora – (prot. n. 98
del 14.09.2016) - Ass. Marcialis;

•

Interrogazione (urgente) Cons. Mereu inerente all'afflusso di immigrati nella città di Cagliari –
(Prot. n. 99 del 15.09.2016) - Sindaco – Ass. Secchi;

•

Interrogazione Conss. Calledda e Martinez sul rilevamento dell' inquinamento atmosferico in
Città – (prot. n. 100 del 15.09.2016) – Ass. Medda;

•

Interrogazione Conss. Angius e più relativa allo spostamento della sede del Liceo Artistico di
Cagliari – (prot. n. 101 del 15.09.2016) – Sindaco – (Ass. Marcialis);

•

Interrogazione (urgente) Conss. Carta e più in relazione agli impianti sportivi ed alle attività
ricreative realizzate nel Terrapieno – (prot. n. 102 del 16.09.2016) – Ass. Marcialis – Ass. Ghirra.

Ordini del giorno precedenti
•

Costituzione della Commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche
comunali e la valutazione della qualità dei servizi, ai sensi dell'art.54-bis del Regolamento del
Consiglio comunale – (prot. n. 176 del 05.08.2016) - punto 2/O.D.G. principale;

•

Riconoscimento di legittimita’ di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. N.267/2000 Sentenza Civile n. 1975/2013 del Tribunale Civile di Cagliari nel giudizio promosso da La Ruggine
di Farci G. e C. Sas C/Comune di Cagliari - Terzo chiamato in causa Axa Assicurazioni Spa - ( prot.
n. 149 del 14/06/2016) - punto 5/O.D.G. principale;

•

Riconoscimento di legittimita di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 Sentenza civile n. 1490/2013 del Tribunale Civile di Cagliari nel giudizio promosso da Edilizia
Investimenti SRL in proprio e in qualità di condominio di via Dei Grilli n.13 C/Comune di Cagliari
- Terzo chiamato in causa S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite Spa e Groupama
Assicurazioni Spa - Terza chiamata in causa da SCIR SPA - (prot. n. 152 del 14/06/2016) - punto
6/O.D.G. principale;

•

Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a, del D.Lgs.
267/2000, per pagamento spese processuali derivanti da sentenza T.A.R. Sardegna n.
00371/2014 a seguito del ricorso T.A.R. Sardegna n. 00273/2014 reg. ric. promosso da Il Lido Srl
C/Comune di Cagliari per annullamento verbale conf. serv. del 05/07/2013 e la conseguente
D.D. SUAP n.1227/2014 (cod.univ.7750/2013) - (prot. n. 171 del 28/07/2016) - punto 7/O.D.G.
principale;

•

Variante urbanistica al PUC - SS 554 rettifica nuovo accordo di programma eliminazione delle
intersezioni a raso della SS 554 - Adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 20 della
L.R. 45/1989, per la realizzazione delle infrastrutture idrauliche per la mitigazione del rischio
idraulico dell'area interessata dai lavori di eliminazione delle intersezioni a raso - Apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/2001 – (prot. n. 186 del
06.09.2016) – punto 1/1°O.D.G. suppletivo del 12.09.2016;

•

Approvazione definitiva della variante urbanistica al PUC vigente, ex art. 1 commi 1 e 3 della L.R.
32/96, relativa alla realizzazione di un ecocentro in via San Paolo – (prot. n. 187 del 06.09.2016) –
punto 2/1°O.D.G. suppletivo del 12.09.2016;

•

Approvazione definitiva della variante urbanistica al PUC vigente, ex art. 1 commi 1 e 3 della L.R.
32/96 relativa alla realizzazione di un ecocentro in viale Sant'Elia – (prot. n. 188 del 07.09.2016) punto 3/1° O.D.G. suppletivo del 12.09.2016;

•

Mozione sull'adozione di strumenti di conciliazione vita-lavoro, presentata dalla Cons. Mura e
più – (prot.n. 85 del 05.08.2016) - punto 12/O.D.G. principale;

•

Ordine del Giorno sulla realizzazione di un acquario nella città di Cagliari, presentato dal Cons.
Ibba e più – (prot.n. 84 del 04.08.2016) - punto 15/O.D.G. principale;

•

Ordine del Giorno di solidarietà ai comuni terremotati del Centro Italia presentato dai Conss.
Rodin e più – (prot. n. 95 del 08.09.2016) - punto 16/O.D.G. principale.

2° Ordine del giorno suppletivo
1. Eredi Dentoni C/Comune di Cagliari - Sentenza N. 1137/2016 - Riconoscimento debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 – (prot. n. 155 del 27.06.2016);
2. Riconoscimento di legittimita' debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del
D.Lgs. n.267/2000 derivante dalla sentenza n. 170/2016 del Giudice di Pace di Cagliari, del
15.02.2016 - (prot. n.162 del 07/07/2016);
3. Riconoscimento di legittimita' debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del
D.Lgs. n.267/2000 derivante dalla sentenza n. 712/2013 del Giudice di Pace di Cagliari, del
16.07.2013- (prot. n. 163 del 13/07/2016);
4. Riconoscimento di legittimita' debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del
D.Lgs. n.267/2000 derivante dalla sentenza n. 1157/2013 del Giudice di Pace di Cagliari, del
18.11.2013 – (prot. n. 180 del 08.08.2016);
5. Riconoscimento di legittimita' debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del
D.Lgs. n.267/2000 derivante dalla sentenza n. 789/2016 del Giudice di Pace di Cagliari, del
04.07.2016 – (prot. n. 181 del 08.08.2016).

