
  

O i  C  

 

 

 

COMUNE DI MAGNAGO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 

IL SINDACO 

 
rende noto 

che il Consiglio Comunale è convocato per il giorno   
 

LUNEDI 29.04.2019 – ORE 20.30 

 

presso l’aula consiliare di Piazza Italia per la trattazione del seguente   
ORDINE DEL GIORNO  

 

1. Approvazione verbale seduta consiliare del 11/03/2019; 
 

2. Approvazione del rendiconto della gestione anno 2018; 
 

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 e variazione al Piano Opere Pubbliche  2019/2021; 
 

4. Adeguamento compenso del Revisore Unico dei Conti – Decreto interministeriale 21.12.2018; 
 

5. Acquisizione quote societarie di ASMEL società consortile a r.l.: approvazione Statuto e convenzione 
per il controllo analogo; 
 

6. Approvazione bilancio di previsione – piano programma 2019 e contratto triennale di servizio di Azienda 
Sociale – Azienda Speciale per i Servizi alla Persona; 
 

7. Atto di indirizzo per la definizione delle linee guida circa l’utilizzo dei beni oggetto di confisca acquisiti 
al patrimonio dell’Ente; 
 

8. Approvazione Regolamento per l’insediamento e l’esercizio dell’attività di rimessa e di parcheggio 
(DPR 480/2001) ed aggiornamento oneri di urbanizzazione inerenti tali insediamenti; 
 

9. Mozione prot. n. 5618/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in merito 
all’acquisto o noleggio di autoveicolo adibito al trasporto di passeggeri da destinare a servizi di carattere 
comunale; 
 

10. Mozione prot. n. 5622/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in merito alla 
installazione di impianto fotovoltaico presso il campo sportivo di Magnago; 
 

11.  Mozione prot. n. 5624/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in merito alla 
istituzione di un “Gruppo di acquisto solare e fotovoltaico”; 
 

12. Mozione prot. n. 5628/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in merito alla 
consumazione del pasto domestico a scuola. 
 

13. Interrogazione prot. n. 5822/2019 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in merito 
all’impianto fotovoltaico presso l’edificio della Farmacia Comunale 
 

                  IL SINDACO     

                                                                                      Carla Picco  

 


