
 

 

COMUNE DI MAGNAGO 

Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI) 

  

 

PROT. N.3109 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA DI PRIMA 

CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 11.03.2019 – LUNEDI - ALLE ORE 20.30, ED IN 

SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 14.03.2019 – GIOVEDI – ALLE ORE 18.30 

PRESSO L’AULA CONSILIARE DI PIAZZA ITALIA. 

 

 

IL SINDACO 
 

rende noto 

 

che il Consiglio Comunale si riunirà in sessione ordinaria di prima convocazione il giorno 11.03.2019 -  

lunedì - alle ore 20.30, ed in seconda convocazione per il giorno 14.03.2019 – giovedì – alle ore 18.30, 

presso l’aula consiliare di Piazza Italia, per la trattazione del seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO  

 

1. Approvazione verbale seduta consiliare del 18/12/2018; 

 

2. Comunicazioni al Consiglio Comunale: variazioni di cassa e prelevamenti dal fondo di riserva; 
 

3. Modifica regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI con 

commisurazione puntuale; 
 

4. IUC – componente TARI con commisurazione puntuale (Tassa sui Rifiuti) – approvazione 

piano finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 2019; 
 

5. Addizionale comunale IRPEF: conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019; 
 

6. IUC – componente IMU e componente TASI: conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019; 

 

7. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e 

approvazione Bilancio di previsione 2019/2021 e Piano Opere Pubbliche 2019/2021; 
 

8. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza Corte di Appello di Milano; 
 

9. Approvazione definitiva programma integrato di intervento di iniziativa privata, denominato 

“Recupero dell’area dismessa ex Focrem, in variante allo strumento urbanistico vigente (PGT)”; 
 

10. Approvazione criteri e modalità per la concessione di contributi comunali per la sicurezza; 
 

11. Modifiche al vigente regolamento di polizia mortuaria; 
 

12. Mozione prot. n. 2720/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in 

merito alla creazione del Registro della Bigenitorialità; 
 



 

�

13. Mozione prot. n. 2788/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in 

merito alla sostituzione in caso di danneggiamento dei cestini di pubblica utilità con appositi 

cestini per la raccolta differenziata; 
 

14. Interrogazione prot. n. 2714/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in 

merito al bando regione Lombardia “Acquisto scuolabus ecologici – anno 2018”; 
 

15. Interrogazione prot. n. 2715/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in 

merito alla situazione debitoria riguardo al servizio mensa; 
 

16. Interrogazione prot. n. 2717/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in 

merito al contributo di 70.000 euro messo a disposizione per il Comune di Magnago; 
 

17. Interpellanza prot. n. 2747/2019 presentata dai Consiglieri Bonini e Tavella – Centro Destra 

Magnago Bienate – in merito ai contributi art. 1 c. 107 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018; 
 

18. Interrogazione prot. n. 2718/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in 

merito alla convenzione tra Comune di Magnago e Difensore Civico Regionale; 
 

19. Interrogazione prot. n. 2719/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in 

merito alle azioni intraprese dall’amministrazione comunale per la prevenzione e il contrasto del 

gioco d’azzardo patologico. 
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