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Preg.mi
Consiglieri Comunali
Loro sedi
All’Ufficio Territoriale del
Governo di Milano

IL PRESIDENTE
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

Firmatario: ALBERTO LANDONIO

U
Comune di Lainate

COMUNE DI LAINATE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0022067/2021 del 21/07/2021

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale

invita la S.V.
ad intervenire alla seduta pubblica di prima convocazione del Consiglio Comunale, che è
convocato per il giorno 27 luglio 2021 alle ore 20.30 - con collegamento in videoconferenza a
partire dalle 20,15 - con modalità di gestione a distanza delle adunanze e in diretta streaming,
per la trattazione degli argomenti del seguente ordine del giorno

1

Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze

2

Presa d'atto resoconto seduta del 28 giugno 2021

3

Approvazione verbali seduta del 28 giugno 2021

4

Assestamento del Bilancio 2021-2023, aggiornamento del DUP 2021-2023 - verifica degli equilibri di
Bilancio e stato dei programmi

5

Presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024
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6

Approvazione del Protocollo d'intesa finalizzato all'incremento del capitale naturale nel territorio
della Città metropolitana di Milano attraverso la realizzazione del Progetto Forestami

7

Presa d’atto del Bilancio consuntivo anno 2020 dell'Azienda speciale CSBNO - Culture Socialità
Biblioteche Network operativo

8

Esame ed approvazione della Convenzione con l’Associazione Scuola dell'Infanzia "Adele" e con la
Scuola dell’Infanzia “Meraviglia Villoresi”

9

Esame ed approvazione della Convenzione, per la gestione del Centro diurno anziani di Lainate, con
l’Associazione di volontariato “A.V.A.L. – Associazione volontari anziani lainatesi”

10

Esame ed approvazione della Convenzione con l’A.N.P.I. – Sezione di Lainate, per l’utilizzo dei locali
di proprietà comunale di VIA Caduti di Nassiriya

11

12

Mozione presentata dal gruppo della Lega – Lega Lombarda Salvini avente ad oggetto “Carenza di

medici di medicina generale”
Mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico avente ad oggetto: “Carenza medici medicina

generale”

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

