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Ufficio del Sindaco
Ai Signori Consiglieri comunali:
Francesco Noli - Luciana Siotto - Ivan Piscopo - Claudia Meloni - Antonio Loddo Giovanni Maria Morisano - Giampiera Moro - Giovanni Andrea Marcello - Raimonda
Sanna - Michelangelo Carta.
Oggetto: Convocazione riunione del Consiglio Comunale, in seduta
straordinaria URGENTE. Sabato 9 febbraio 2019, alle ore 17:00 (in prima
convocazione) e alle ore 18:00 (in seconda convocazione).
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in
seduta straordinaria urgente nella sala del Consiglio comunale del Municipio di
Olzai, il giorno SABATO 9 febbraio 2019, alle ore 17:00 (in prima convocazione) e
alle ore 18:00 (in seconda convocazione) per l’esame del seguente ordine del
giorno:
1. “Adesione all’Associazione Distretto Culturale del Nuorese – Atene Sarda” e
all’iniziativa “TAVOLO DEI MUSEI” intrapresa dal medesimo distretto”. Proposta
della Giunta comunale (Deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2019).
2. Esame proposta donazione da parte di un privato (prof. Enrico Piras) di reperti
archeologici al Comune di Olzai.
3. Revoca Deliberazione Giunta comunale n. 18 del 29 luglio 2017: “Rinnovo
convenzione fra i Comuni di Lanusei, Olzai e Ollolai per lo svolgimento in forma
associata del servizio di segreteria comunale”.
4. Approvazione convenzione fra i Comuni di Lanusei, Gairo, Ollolai e Olzai per
svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale.
5. Determinazioni generali finalizzate ad impegnare la Regione ad abbandonare il
“Programma di metanizzazione” ed a varare nuove politiche in campo energetico
volte all’abbandono dei combustibili fossili e all’implementazione di un modello
basato sulla generazione distribuita di energia ottenuta da piccoli impianti da fonti
rinnovabili destinati all’autoconsumo.
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IL SINDACO
F.TO Ester Satta

