Prot. pec.
Tit. 2 Cl. 3

del

/01/2019

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
Firmatario: ALVARO PRAVETTONI

U
Comune di Lainate

COMUNE DI LAINATE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002724/2019 del 25/01/2019

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale.

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 31 gennaio 2019 alle ore 20.45, nella Sala delle Capriate, L.go
delle Scuderie 5, per la trattazione degli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno.

1.

2.

3.

Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze
Presa d’atto resoconto seduta del 18.12.2018

Approvazione verbali seduta del 18.12.2018

4.

Approvazione del Piano programma anno 2019 dell’Azienda speciale consortile Sercop

5.

Nomina di due rappresentanti nella Scuola materna parificata "Adele".
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6.

Convenzione con la Parrocchia S. Francesco d’Assisi di Lainate per la concessione di porzione
d’area in diritto di superficie - approvazione dell’atto di rettifica e di avveramento di
condizione sospensiva

7.

Modifica al Regolamento di Polizia mortuaria (art. 58)

8.

Approvazione della Convenzione con l'Associazione Gra.Pa per l’utilizzo di attrezzature e spazi
pubblici presso l’area pubblica sita in via Marche / via Scrivia

9.

Atto di indirizzo per la razionalizzazione della Struttura comunale

10.

Approvazione schema di Convenzione tra i Comuni di Lainate, Malgesso e Arese per la gestione
associata della Centrale unica di committenza (CUC).

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

