
 

 

Prot. n. 6431 del  12.3.2015 
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 mercoledì 18 marzo 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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1. Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze 

2. Presa d’atto resoconto seduta del 2.2.2015 

3. Approvazione verbali seduta del 2.2.2015 

4. Relazione attività Polizia Locale - presentazione 

5. 

Ordine del giorno volto a sollecitare  Regione Lombardia ad 
assumere gli opportuni  provvedimenti, al fine di garantire 
adeguata assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente 
presenti nel territorio lombardo, in conformità alla vigente 
legislazione statale in materia, attuando l’accordo della 
conferenza Stato Regioni del dicembre 2012 

6. 
Integrazione 03 – Regolamento per l’utilizzo parziale o totale dei 
locali posti al Piano Terreno al Primo Piano  e nell’ala sud-est di 
Villa Visconti Borromeo Litta 

7. Approvazione del bilancio di previsione anno 2015 dell’Azienda 
Speciale Farmaceutica di Lainate 

8. Atto di indirizzo in merito alla situazione del Trasporto Pubblico 

Locale e per il suo potenziamento 

9. 
Cessione ed asservimento ad uso pubblico di alcune aree site in 
Lainate – Via Mascagni, nell’ambito dell’intervento promosso da 
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY S.p.A. 

 

 

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 
 


