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Tit. 2 Cl. 3

/2021

Preg.mi
Consiglieri Comunali
Loro sedi
All’Ufficio Territoriale del
Governo di Milano
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale

A norma di quanto prescrivono gli artt. 38, 39, 42 e 274 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000,
l’art. 11 dello Statuto e l’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale
invita la S.V.
Firmatario: ALBERTO LANDONIO

U
Comune di Lainate

COMUNE DI LAINATE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009023/2021 del 24/03/2021

IL PRESIDENTE

ad intervenire alla seduta pubblica di prima convocazione del Consiglio Comunale, che è
convocato per il giorno 30 marzo 2021 alle ore 19.00 - con collegamento in videoconferenza a
partire dalle 18,30 - con modalità di gestione a distanza delle adunanze e in diretta streaming,
per la trattazione degli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno

1

Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze

2

Presa d'atto resoconto seduta del 11/02/2021

3

Approvazione verbali seduta del 11/02/2021

4

Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Approvazione

5

Approvazione del Regolamento di Gestione dei Servizi di Igiene urbana

6

Approvazione del nuovo Regolamento comunale a disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)

7

Approvazione del Piano finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti anno 2021

8

Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2021
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9

Imposta municipale propria (IMU) - Aliquote e detrazione anno 2021

10 Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione tariffe e misure agevolative anno 2021
11

Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP)
2021-2023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati

12 Criteri generali per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi - Integrazione
13 Convenzione tra il Comune di Lainate e ILAS – Imprenditori lainatesi associati
Contratto di servizio per la gestione dell’organizzazione, delle attività e del servizio
14 reference dell’Ariston Urban Center di Lainate e di Barbaiana all’Azienda Speciale consortile
CSBNO – culture socialità biblioteche Network operativo.
15 Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali.
16

Acquisizione al Demanio comunale di Area identificata catastalmente al fg.16 mapp.18051806 ubicata in via Omero

17 Surroga di un componente della Commissione Urbanistica

Seguirà mail con i dettagli tecnici per il collegamento.
I documenti saranno depositati presso la Segreteria Comunale negli orari d’ufficio, nelle
modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Alberto Landonio
documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005

