
 

 

Prot. n.  22372 del  21.7.2017 
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 giovedì 27 luglio 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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1.  Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze 

2.  Presa d’atto resoconto seduta del 6.6.2017 

3.  Approvazione verbali seduta del 6.6.2017 

4.  
Bilancio di previsione 2017/19: riconoscimento debito fuori bilancio 
– assestamento del bilancio – verifica degli equilibri e stato di 
attuazione dei programmi 

5.  Documento Unico di Programmazione 2018-2020: presentazione ed 
approvazione 

6.  
Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate – Approvazione del 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 

7.  
Acquisizione sanante al patrimonio comunale di aree utilizzate per 
scopi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i.  

8.  
Modifica al piano generale degli impianti pubblicitari approvato con 
delibera n. 117 del 21 dicembre 2016 

9.  

Approvazione della convenzione con l’associazione di volontariato 
sociale denominata “PIE ELLE GI – L’APE OPEROSA” di Lainate per la 
promozione ed il sostegno dell’integrazione sociale di soggetti 
svantaggiati  

10. Concessione in comodato d’uso per l’installazione di un 
concentratore per la trasmissione dei consumi di gas 

11. Cessione gratuita delle aree di sedime della pista ciclabile di via 
Ischia – via Lazio - Aldo Santacatterina 

 

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 

 


