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 Ufficio del Sindaco 
 
 
 
 

Ai Signori Consiglieri comunali: 
Elena Siotto – Marcello Moro – Giovanni Maria Morisano (’62) – Lorena Ladu – Mariella Deiana – 
Emanuela Rita Piras – Cipriano Moro – Ester Satta – Giovanni Maria Morisano (’56) - Emanuele COMES 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE, in via d’urgenza della seduta pubblica del Consiglio Comunale per il 
giorno mercoledi’  27 aprile 2022 (ore 11,00 prima convocazione – ore 12,00 seconda convocazione) 
 
 
 
Invito la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio) che si terrà nella sala del Consiglio comunale 
“Antonio Dore” alle ore 11:00 del giorno mercoledi’  27 aprile 2022  in prima convocazione ed ore 12,00 
in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Determinazione del posizionamento nella matrice degli schemi regolatori per la definizione degli standard qualitativi 
contrattuali e tecnici del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo il TQRIF allegato alla deliberazione ARERA 
n.15/2022. 

2. Validazione Piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022.2025 secondo 
MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021; 

3. Approvazione delle Tariffe Tari anno 2022 e scadenza pagamenti tributi. 

4. Approvazione aliquote e detrazioni Imu anno 2022.  

5. Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle 
Commissioni Comunali  mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto. 

6. Convenzione tra i Comuni di Tiana, Sarule, Ovodda, Oniferi, Olzai, Ollolai, Lodine, Gavoi, Orani, Orotelli e Ottana 

per la gestione associata dei progetti a valere sui “Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale - annualità 2022”. Approvazione schema Convenzione 

Olzai, 22 aprile 2022 – Prot. 1721                                                     
                                                                                                                           IL SINDACO 
                                                                                                                    Maria Maddalena Agus 
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