Prot. n. 33799 del 15.12.2015
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 21 dicembre p.v. alle ore 18.30 nella Sala delle Capriate presso i
locali della ex Biblioteca Comunale, per la trattazione dell’allegato ordine del giorno.

Città di Lainate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pag. 2

Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze
Presa d’atto resoconto seduta del 26.11.2015
Approvazione verbali seduta del 26.11.2015
Rinnovo sospensione temporanea del rilascio concessioni impianti pubblicitari indirizzi
Presentazione Piano di Lottizzazione in attuazione del P.L. dell’Ambito di
trasformazione 3 – via Bergamo
Presentazione Piano di Lottizzazione in attuazione del P.L. dell’Ambito di
trasformazione 8 – via Bellini angolo via Rho
Adeguamento delle tariffe relative agli oneri di ristrutturazione a seguito delle
modifiche alla Legge Regionale 12/2005
Presa d’atto Piano Programma anno 2016 dell’Azienda Speciale Consortile
SER.CO.P.
Modifica del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione della relativa tassa

10.

Piano per la valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare anno 2016

11.

Approvazione del Regolamento di funzionamento della Consulta Edilizia
Scolastica
Approvazione del contratto di concessione in comodato d’uso della sala prove
del Centro Civico “Luigi Giudici” di Barbaiana con associazione Kitchen Rock
di Lainate
Rinnovo convenzione, per la gestione del Centro Diurno Anziani di Lainate, con
l’Associazione di Volontariato “A.V.A.L. – Associazione Volontari Anziani
Lainatesi”
Rinnovo convenzione tra il Comune di Lainate e l'Associazione Nazionale
Carabinieri per attività di volontariato finalizzata a migliorare le condizioni
generali di vivibilità attraverso azioni di monitoraggio del territorio e servizi di
supporto durante le manifestazioni pubbliche, processioni religiose, servizi ai
plessi scolastici, servizi di osservazione ai parchi pubblici, nei mercati,
sull'alzaia Villoresi
Rinnovo convenzione tra il Comune di Lainate e l'Associazione Nazionale Polizia
di Stato per attività di volontariato finalizzata a migliorare le condizioni
generali di vivibilità attraverso azioni di monitoraggio del territorio e servizi di
supporto durante le manifestazioni pubbliche, processioni religiose, servizi di
osservazione ai parchi pubblici, nei mercati, sull'alzaia Villoresi
Mozione del consigliere Foi Giancarlo (PD) per l’adesione al PLIS “Parco dei
Mulini”
Mozione del PD per la messa in sicurezza dello svincolo della SS33 in località
Barbaiana
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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

