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Consiglieri Comunali
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Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale

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.
Firmatario: ALBERTO LANDONIO

U
Comune di Lainate

COMUNE DI LAINATE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011430/2020 del 27/04/2020

IL PRESIDENTE

ad intervenire alla seduta pubblica di prima convocazione del Consiglio Comunale, che è
convocato per il giorno 4 maggio 2020 alle ore 20.45 - con collegamento in
videoconferenza a partire dalle 20,30 - con modalità di gestione a distanza delle
adunanze e in diretta streaming, per la trattazione degli argomenti di cui all’allegato
ordine del giorno

1.

Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze

2.

Presa d'atto resoconto seduta del 13/02/2020

3.

Approvazione verbali seduta del 13/02/2020

4.
5.
6.
7.

Ratifica variazione urgente al bilancio di previsione 2020-2022 (annualità 2020)
Approvazione Bilancio di Previsione anno 2020 dell’Azienda Speciale Farmaceutica di
Lainate
Atto di indirizzo in tema di mobilità sostenibile e accrescimento della cultura cittadina
di consapevolezza ambientale
Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico di
Villa Litta
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8.

Surroga di un componente della Commissione Attività economiche, lavoro, occupazione
e Bilancio comunale

Si precisa che i punti inizialmente previsti nella bozza di Odg presentata in
Conferenza dei Capigruppo, relativi al Regolamento IMU e all’Approvazione delle nuove
aliquote IMU sono stralciati e rimandati al prossimo Consiglio comunale, in quanto la
documentazione non è completa.
Il punto previsto, relativo all’Accordo TEA è stralciato su richiesta della società
interessata.
Seguirà mail con i dettagli tecnici per la prova di collegamento, prevista per il
29/04/2020 alle ore 21,00.
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

