
 
      

   Città di La Maddalena 
      Provincia di Olbia – Tempio 

 
 
 

Prot. n. 16413                                Addì, 21 dicembre 2013  
 
ALBO 
 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale  
 
 

R E N D E     N O T O  
 

che  il Consiglio Comunale di La Maddalena è convocato, nella 

sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, in sessione 

straordinaria/urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, 

per il giorno di lunedì 23 dicembre 2013 dalle ore 09.00 alle ore 

13.00, con ripresa pomeridiana dei lavori alle ore 17.00, per 

discutere gli argomenti di cui all’unito ordine del giorno.   

      

 
Il presente avviso, reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, 

viene inviato in copia al Sig. Prefetto di Sassari, al Comando Stazione Carabinieri di La 
Maddalena e al Comando della Polizia Municipale. 

Viene, inoltre, comunicato agli organi di informazione locali e del circondario. 
         

  
 

 Il Presidente del Consiglio Comunale 
          f.to   Andrea Bargone  
 

 

 

 

 



  Città di La Maddalena  
       (Provincia di Olbia – Tempio) 

 
Consiglio Comunale convocato in sessione  straordinaria/urgente  per il giorno di  lunedì 23  dicembre 2013 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00, con ripresa pomeridiana dei lavori alle ore 17.00 
 

Ordine del Giorno  
 

1. Articolo 28, comma 2° del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: 
“Interrogazioni, comunicazioni, interpellanze ed osservazioni”; 

 
2. Approvazione Convenzione tra l’Unione dei Comuni Gallura per la gestione associata del 

Servizio Informatico; 
 

3. Regolamento per la disciplina dell’Albo Fornitori. Approvazione; 
 

4. Affidamento Servizio Tesoreria – Approvazione schema di convenzione, sistema di gara – 
Proroga Servizio; 
 

5. Presa d’atto dell’intervenuta vigenza della variazione al Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico – P.A.I.; 

 
6. Tassa sui Rifiuti e Servizi – Discussione; 

 
7. Approvazione Regolamento Comunale di gestione del compostaggio domestico; 

 
8. Variante non sostanziale al piano di recupero urbanistico in località Mongiardino; 

 
9. Dichiarazione di contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto di un immobile 

del Centro Storico avente meno di cinquanta anni; 
 

10. Modifica Piano Commercio su aree pubbliche per il rilascio di autorizzazioni decennali per 
punti di vendita e punti di ristoro e per il commercio in forma itinerante; 
 

11. Modifica Piano del Commercio su aree pubbliche per il rilascio di autorizzazioni per punti 
vendita e punti di ristoro in occasione si sagre, ricorrenze, manifestazioni varie e per 
spettacoli viaggianti; 

 
12. Regolamento per la tutela degli animali; 

 
13. Proposta di deliberazione – prot. n. 14252 del 08/11/2013, a firma dei Consiglieri Comunali 

Montella e più – in ordine alla sospensione temporanea degli effetti di cui alla Ordinanza 
Sindacale n. 30 del 31/10/2013; 
 

14. Risposta scritta ad interrogazione – protocollo 14528 del 15 novembre 2013, a firma del 
Consigliere Comunale Montella – in ordine alla collocazione in località Cala Gavetta e zone 
limitrofe di cassonetti per la raccolta di rifiuti a scomparsa; 
 

15. Risposta scritta ad interrogazione – protocollo 14529 del 15 novembre 2013, a firma dei 
Consiglieri Comunali  Montella e Guccini – in ordine al funzionamento del depuratore in località 
Vaticano, delle stazioni di pompaggio e di diversi scarichi a  mare; 
 

16. Risposta scritta ad interrogazione – protocollo 14531 del 15 novembre 2013, a firma dei 
Consiglieri Comunali Montella e Guccini – in ordine alla installazione di seggiolini di plastica 
colorata su manufatti ed emergenze rocciose panoramiche nell’Isola di Caprera; 
 

17. Risposta scritta ad interrogazione – protocollo 14532 del 15 novembre 2013, a firma dei 
Consiglieri Comunali Montella e Guccini – in ordine alla concessione alla società STEL di un’area 
comunale per la realizzazione di infrastrutture per la trasmissione di dati e reti tecnologiche; 



 
18. Risposta scritta ad interrogazione – protocollo 14533 del 15 novembre 2013, a firma dei 

Consiglieri Comunali Montella e Guccini – in ordine al servizio di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani; 
 

19. Risposta scritta ad interrogazione – protocollo 14534 del 15 novembre 2013, a firma dei 
Consiglieri Comunali Montella e Guccini – in ordine al “Giardino Botanico del Parco”; 
 
 

20. Collegamento La Maddalena/Palau e viceversa. Determinazione Assessorato Regionale 
Trasporti. Nuovi orari in vigore dal 1° ottobre 2013. Discussione. Determinazioni;    

 
21. Area di crisi – discussione; 

 
22. Progettazione Waterfront – Discussione; 
 
23. Delibera G.R. n. 31 del 27/06/2013. Riduzioni tariffarie per l’Isola di Carloforte – Discussione; 

 
24. Situazione villaggi turistici e crisi occupazionale – Discussione; 
 
25. Polo Formativo Trinita – Discussione; 

 
26. Ordine Pubblico – Discussione; 
 
27. Piano Urbanistico Comunale e Piano Particolareggiato del Centro Storico – Discussione. 

 
28. Modifica convenzione Comune/ASL struttura Padule Residenza Sanitaria Assistita; 

 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
f.to (Andrea Bargone) 

 

 

 

 

 


