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Milano, 10 giugno 2020
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Al Signor Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Agli Assessori del Comune di Milano
Al Presidente del Municipio 7
Al Direttore della Direzione Municipi
Al Direttore Area Municipio 7
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione urgente n.70 del Consiglio Municipale 7 del Comune di Milano
Con la presente si comunica che, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, il
Consiglio di Municipio 7 è convocato, presso la sua sede, in Cascina Monastero – Via Anselmo da Baggio n° 55,

LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020 ALLE ORE 19:15 per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
N°

OGGETTO

1 Comunicazioni del Presidente del Municipio, del Presidente del Consiglio e della Giunta
Surroga del Consigliere Rosario Cifalà e convalida a Consigliere di Municipio 7 del primo degli

2 esclusi nella lista n.6 della Lega Nord Lega Lombarda Salvini alle consultazioni elettorali del 5
giugno 2016. Immediatamente eseguibile

3

Via Desenzano, 6 - Richiesta di Istruttoria preliminare (art.40 R.E.) relativa alla proposta di
inserimento di nuovo servizio privato di interesse pubblico o generale (asilo nido) in via
Desenzano, 6 – PG 151606/2020 Progr. n.8658/2020. Parere del Consiglio di Municipio 7.
Immediatamente eseguibile

4

Mozione del Consigliere D. Beretta e altri: “Impiego dei percettori del Reddito di Cittadinanza
nelle fasi dell’emergenza sanitaria”

5

Mozione del Consigliere F. Bottelli: interventi urgenti a favore della mobilità sostenibile e
dell’aumento di spazi pubblici all’aperto anche in conseguenza dell'emergenza da "Covid-19"

Avviso
In ottemperanza alle normative vigenti si comunica che per l’accesso in Municipio il personale addetto
procederà alla rilevazione della temperatura corporea e, se tale temperatura dovesse risultare superiore a
37,5° non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato dovrà rivolgersi al proprio medico curante.
Sarà necessario inoltre adottare misure precauzionali adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio,
utilizzando la mascherina, indossando guanti e igienizzando le mani. In ogni attività sociale esterna deve
comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
L’ingresso per la partecipazione è consentito esclusivamente e tassativamente tra le ore 19:15 e le ore 19:45.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 7
F.to Norma IANNACONE
Via Anselmo Da Baggio, 55 – 20153 Milano
tel. +39 02 884.58700 – fax +39 02 884.58703
www.comune.milano.it

Comune di Milano - Prot. 10/06/2020.0204226.U. -

Ai Consiglieri di Municipio 7

