PROGRAMMA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRESIEDE: LAMBERTO BERTOLE’

Lunedì 16 luglio 2018 dalle ore 16,00 alle ore 20,30
- ART. 21 del Regolamento dell'Assemblea
All'inizio della seduta di Consiglio comunale il Sindaco o i Consiglieri comunali possono intervenire
per richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza
nazionale o internazionale.
I singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti.
- ART. 24 del Regolamento dell'Assemblea
RISPOSTA AD INTERROGAZIONI VARIE
L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'Assessore per
conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato
argomento.
Decorso inutilmente il termine per la risposta scritta (30 giorni) l'interrogazione viene inserita nel
programma dei lavori del Consiglio Comunale.
ARGOMENTI DA TRATTARE
1. Garanzia fideiussoria prestata, ai sensi dell’art. 207 del D. Lgs n. 267/2000, con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2012: estensione della durata a seguito della
rinegoziazione del mutuo stipulato dalla Società Sportiva Franco Scarioni 1925 S.S.D. a r.l. con
l’Istituto per il Credito Sportivo – DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE (N/92 – circ. 135)
2. Elezione di un componente del Collegio dei Garanti in sostituzione dell’Avv. Silvia Belloni,
dimissionaria - AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - (N. 93 –
circ. 139)
3. Mozione del Cons. De Pasquale – Libertà di scelta nella refezione scolastica – rispetto della
centralità del cittadino, qualità del servizio e concorrenza – (IM/169 – circ. 74)
4. Mozione del Cons. Pantaleo - Contro il secondary ticketing – (IM/199 – circ. 88)
5. Mozione urgente del consigliere Bastoni – Recupero Cascina Torchiera (IM/216 –circ. 103)
6. Mozione della cons. Strada ed altri – Destinazione ricavato della vendita biglietti della Prima
della Scala riservati ai politici a un progetto di aggregazione e integrazione sociale nelle
periferie – (IM/201 circ. 89)
7. Mozione dei consiglieri Bedori, Corrado e Sollazzo avente ad oggetto: Bando “Progetto
solidarietà emergenza abitativa” – (IM/267 – circ. 135)
8. Mozione del consigliere Gentili ed altri avente ad oggetto: "Indirizzi per ordinanza sindacale e
regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al
gioco d'azzardo lecito" – (IM/228 – circ. 112)
9. Mozione del Cons. Morelli - Adeguamento del provvedimento Area C all'entrata in vigore
dell'orario estivo ATM, nonchè per l'attento controllo del rispetto delle tempistiche massime di
attesa previste dal contratto di servizio con ATM – (IM/154 – circ. 63)
10. Odg delle consigliere De Marchi, D’Amico ed altri avente ad oggetto: Eliminazione della
disparità di trattamento tra genitori separati o divorziati e genitori unici o ex coppie di fatto per
l’accesso ai contributi stanziati da Regione Lombardia a sostegno del canone di locazione e
recupero immobili da mettere a disposizione di genitori separati e divorziati in condizione di
disagio, in particolare con figli minori – (IM/268 – circ. 135)
11. Mozione della consigliera Specchio avente ad oggetto: “Salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di vita – Obbligo di formazione alla prevenzione” – (IM/271 – circ. 137)

