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Prot. n°  13241/10       Assago, 23 luglio 2010 
            
  
  Alla cortese attenzione del  

                  Consigliere comunale 
 
 
 
 
 
Oggetto: Avviso di convocazione del Consiglio comunale. 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 28 luglio 2010 alle ore 18,00 in prima convocazione e per il 
giorno 29 luglio 2010 alle ore 18,00  in seconda convocazione, presso la sede comunale sita in  Via dei 
Caduti n. 7,  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 
1) Interrogazione urgente presentata dal Gruppo consiliare Raimondo per Assago avente ad 

oggetto: “Informazione Istituzionale” (prot. 12817 del 15/7/2010). 
2) Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000. 
3) VII^ variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. 12/05 e secondo le procedure degli artt. 2 

e 3 ex L.R. 23/1997 - Controdeduzioni alle osservazioni e definitiva approvazione. 
4) Approvazione piano degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio, ai sensi della 

L.R. 31/80 per l’anno scolastico 2010/2011. 
5) Istituzione delle Commissioni Miste Permanenti: Commissione Bilancio, Commissione 

Sanità e Servizi Sociali, Commissione Servizi culturali, Commissione Sport e Tempo libero. 
6) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Raimondo per Assago avente ad 

oggetto: “Acqua pubblica nella Provincia di Milano” ( prot. 12818 del 15/7//2010). 
7) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Musella Sindaco avente ad oggetto: 

“Stanziamento fondo solidarietà a favore dei terremotati di Haiti” (prot. 13210 del 
22/7/2010). 

 
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. 
I consiglieri comunali potranno prendere visione della documentazione presso l’Ufficio 
Segreteria negli orari d’ufficio e fuori dal predetto orario presso l’Ufficio di Polizia Locale, 
nonché sul SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. 
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