PROGRAMMA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRESIEDE: LAMBERTO BERTOLE’

Lunedì 10 dicembre 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.
ARGOMENTI DA TRATTARE (seconda convocazione):
1. Ordine del giorno dei consiglieri Monguzzi, Barberis ed altri avente ad oggetto: Prolungamento M5 (IM/341 – circ. 173)
2. Prestazione di fideiussione ai sensi dell’art. 207 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 a garanzia del
mutuo di €. 1.500.000,00 che Banca Prossima concederà all’ Associazione Ciessevi, per il
finanziamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale di Viale Monte
Grappa 6/A, destinato alla realizzazione della “Casa del Volontariato” – DIREZIONE BILANCIO ED
ENTRATE – (N/106 – circ. 161);
ARGOMENTI DA TRATTARE (prima convocazione):
1. Approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Milano – AREA
AMBIENTE, ENERGIA – (N. 113 – circ. 167)
2. Mozione dei consiglieri Gentili e Pirovano avente ad oggetto: Sottoscrizione Patto Sicurezza – (IM/338
– circ. 170)
3. Mozione dei Consiglieri Vasile, Giungi ed altri avente ad oggetto: Istituzione di un'area Happy Popping
a Palazzo Marino e nei 9 Municipi di Milano – (IM/292 – circ. 149)
4. Ordine del Giorno del Consigliere Rizzo ed altri avente ad oggetto: arresto Sindaco di Riace – (IM/313 –
circ. 160)
5. Mozione dei Consiglieri Giungi, Monguzzi ed altri avente ad oggetto: Proposta di intitolazione del Ponte
sulla Darsena ad Alexander Langer – (IM/293 – circ. 149)
6. Mozione del Consigliere Forte avente ad oggetto: Iniziative per la salvaguardia della rete delle edicole e
loro trasformazione in rete di servizi al cittadino – (IM/336 – circ. 168)
7. O.d.G collegati alla N/102 (PUMS) – (IM/332 – IM/333)
8. Mozione n. 1 collegata alla N/114 (Variazione di Bilancio)

Giovedì 13 dicembre 2018 dalle ore 16,00 alle ore 20,30
E comunque sino alla fine del dibattito sulla N/105
- ART. 25 del Regolamento dell'Assemblea
DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA
I Consiglieri comunali possono rivolgere al Sindaco e alla Giunta domande a risposta immediata su argomenti
di specifica competenza dell’Amministrazione comunale e/o attualità.
Il presentatore illustra la domanda per un tempo massimo di tre 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. Adozione del nuovo Documento di Piano, della variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano
per le Attrezzature Religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del
Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i. Il provvedimento non
comporta spesa – AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE – (N. 105 - circ. 159)
•PROSECUZIONE ARGOMENTI RESIDUATI SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2018

