Prot. n. 6283 del 22.2.2017
Tit. 2 Cl. 3

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

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale.

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
invita la S.V.
ad intervenire alla seduta pubblica di prima convocazione del Consiglio Comunale, che è
convocato per il giorno martedì 28 febbraio 2017 alle ore 20.45, nella Sala delle
Capriate presso la ex Biblioteca Comunale, L.go delle Scuderie 5, per la trattazione degli
argomenti di cui all’allegato ordine del giorno.
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Città di Lainate

1.

Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze

2.

Presa d’atto resoconto seduta del 31.1.2017

3.

Approvazione verbali seduta del 31.1.2017

4.

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento di
cui al R.D. N. 639/1910 - ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. 22 ottobre
2016, N. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016, N. 225

5.

Approvazione convenzione tra i comuni dell'asse del Sempione per la
gestione associata dei servizi di polizia locale

6.

Istanza di permesso di costruire convenzionato in deroga al PGT
promossa dalla Soc. MA.RE.PI.EM.SO S.r.l.: riconoscimento interesse
pubblico ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e asservimento ad
uso pubblico di aree di parcheggio

7.

Presentazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2017/2019 e dello schema di Bilancio di
Previsione 2017/2019

8.

Mozione del M5S: adozione software per le segnalazioni e disagi da
parte della cittadinanza.

I documenti saranno depositati presso la Segreteria Comunale negli orari d’ufficio, nelle
modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Il venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00
i documenti saranno depositati presso il Punto Comune.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Alvaro Pravettoni

