
                

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 
- Visto l’avviso di convocazione del 23/04/2010 del Consiglio comunale per il giorno 29/04/2010 

alle ore 20,30 ed il relativo ordine del giorno 

AVVISA  
 

che l’ordine del giorno della seduta di  

CONSIGLIO COMUNALE 
prevista per il giorno  

Giovedì 29 aprile 2010 alle ore 20,30 
    in prima convocazione 

 
e per il giorno venerdì 30 aprile 2010 alle ore 20.30  in seconda convocazione 

presso la sede comunale sita in  Via dei Caduti n. 7 
 
è integrato con i seguenti argomenti aggiuntivi: 
 
dopo il punto 1) Approvazione Conto Consuntivo 2009 e contestuale eliminazione dei residui attivi. 
 
si aggiunge: 
 

2) Approvazione “Accordo di modifica - con efficacia transattiva rispetto ai contenziosi 
pendenti – dell’atto di adeguamento convenzionale di oneri di urbanizzazione sottoscritto in 
data 10.10.1975, della Convenzione annessa al Piano Particolareggiato relativo alla zona D5, 
sottoscritta in data 16.04.2003 e dell’atto di modifica della Convenzione annessa al Piano 
Particolareggiato relativo alla zona D5 sottoscritto in data 03.03.2008”. 

 
3) Ordine del giorno, presentato dalla Lista “Raimondo per Assago”, prot. 7404 del 22/04/2010. 
 
4) Ordine del giorno, presentato dalla Lista “Raimondo per Assago”, prot. 7405 del 22/04/2010. 
 
Assago, 28 aprile 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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