
                

Comune di Assago
Provincia di Milano  

            
SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Visto l'art. 39 - I comma - del D.Lgs. 267/2000; 
- Visto il vigente Statuto comunale; 
- Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità 

CONVOCA  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 per il giorno 30 marzo 2010 alle ore 19.00  
in prima convocazione 

e per il giorno 31 marzo 2010 alle ore 19.00  in seconda convocazione 
presso la sede comunale sita in  Via dei Caduti n. 7 

 
 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del Sindaco in merito agli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa 

regionale in materia di Piano di Governo del Territorio. 
2) Interrogazione urgente prot. n. 21544 del 27/11/2009. 
3) Interrogazione urgente prot. n. 21545 del 27/11/2009.  
4) Interrogazione urgente prot. n. 21546 del 27/11/2009. 
5) Interrogazione urgente prot. n. 21547 del 27/11/2009. 
6) Interrogazione urgente prot. n. 21548 del 27/11/2009. 
7) Interrogazione urgente prot. n. 21551 del 27/11/2009. 
8) Interrogazione urgente prot. n. 289  del 09/01/2010. 
9) Interrogazione urgente prot. n. 1278 del 25/01/2010. 
10) Interrogazione urgente prot. n. 1977 del 03/02/2010. 
11) Interrogazione urgente prot. n. 2272 del 06/02/2010. 
12) Interpretazione dell’art. 54 - comma 2 - del vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale. 
13) Presentazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2010, della Relazione previsionale 

e programmatica e del Bilancio triennale 2010/2012. 
14) Adozione VII variante al PRG vigente ai sensi della L.R. 12/05 secondo le procedure degli 

artt. 2 e 3 ex L.R. 23/1997. 
15) Proposta di modifica al vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia”. 
16) Ordine del Giorno prot. n. 21549 del 27/11/2009: “Individuazione di nuove strade o piazze  
      da dedicare ai Comuni gemellati  di Nozay e Strelice e alla poetessa Alda Merini”. 
17) Ordine del Giorno prot. n. 21552 del 27/11/2009: “Privatizzazione dell’Acqua”. 
18) Ordine del Giorno prot. n. 1976 del 03/02/2010: “Riconoscimento dell’acqua come bene  
      comune pubblico e diritto umano fondamentale”. 

 
Assago, 25 marzo 2010 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                                Lara Carano 
 



 
 
 
La documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno è depositata dalla data 
odierna  presso l’Ufficio Segreteria e contestualmente trasmessa ai Capigruppo. 
E’ possibile prendere visione della documentazione presso l’Ufficio Segreteria negli orari 
d’ufficio e fuori dai predetti orari presso l’Ufficio di Polizia Locale, nonché sul SITO 
ISTITUZIONALE DEL COMUNE: www.comune.assago.mi.it 
 

La cittadinanza è invitata ad assistere alla seduta 

http://www.comune.assago.mi.it/
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