Prot. n. 5455 del 23.2.2016
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 si
terrà il giorno lunedì 29 febbraio p.v. alle ore 20.45 nella Sala delle Capriate presso i
locali della ex Biblioteca Comunale, per la trattazione dell’allegato ordine del giorno.
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Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze
Presa d’atto resoconto seduta del 28.1.2016
Approvazione verbali seduta del 28.1.2016
Surroga componente della commissione attività economiche, lavoro,
occupazione e bilancio
Concessione in comodato d'uso per l’installazione di alcuni concentratori per la
trasmissione dei consumi di gas
Approvazione dei regolamenti comunali per la concessione di contributi e
benefici economici a soggetti pubblici e privati che operano nel campo della
promozione sportiva
Approvazione dei regolamenti comunali per la concessione di contributi e
benefici economici a soggetti pubblici e privati che operano nel campo della
promozione culturale
Approvazione regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte di
società sportive e gruppi sportivi
Approvazione della convenzione per la gestione del Centro diurno anziani di
Barbaiana, con l’Associazione di volontariato “Solidarietà per la Terza Età”
Approvazione della convenzione con l'associazione sportiva GRA.PA. per
l’utilizzo di attrezzature e spazi pubblici presso l’area pubblica sita in via
Marche / via Scrivia
Documento unico di programmazione 2016/2018: presentazione ed
approvazione
Mozione del PD per l’abolizione degli spettacoli pirotecnici all’interno del
complesso monumentale di Villa Borromeo Visconti Litta
Mozione del PD per l’adesione al progetto “Carta d’identità-Donazione organi”.

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

