COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)

PROT. N.2496
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA DI PRIMA
CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 22.02.2021 – LUNEDI - ALLE ORE 20.30, IN
MODALITA’ TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA GOOGLE MEET

IL SINDACO
rende noto
che il Consiglio Comunale si riunirà in sessione ordinaria di prima convocazione il giorno 22 febbraio
2021 – lunedì - alle ore 20.30, in modalità telematica tramite piattaforma Google Meet, dando atto che
la seduta verrà registrata e trasmessa in diretta streaming come da disposizioni del Sindaco prot.
n.7868/2020 e prot. n. 14507/2020, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta consiliare del 24/11/2020;
2. Comunicazioni al Consiglio Comunale: variazioni di cassa e prelevamenti dal fondo di riserva
anno 2020;
3. Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercato – disciplina provvisoria;
4. Misure delle imposte e tributi comunali per l’anno 2021: provvedimenti;
5. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e
approvazione bilancio di previsione 2021/2023 e piano opere pubbliche 2021/2023;
6. Integrazione propria deliberazione n. 54 del 29/12/2020 avente per oggetto: “Emergenza Covid19: misure comunali di sostegno economico alle attività commerciali, artigianali e produttive
operative sul Comune di Magnago”;
7. Rete di illuminazione pubblica. Avvio del procedimento di riscatto degli impianti di illuminazione
pubblica;
8. Mozione prot. n. 2387/2021 presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle – Centro Destra
Magnago e Bienate – Amministrare Insieme 2.0, in merito al ripristino del doppio senso di marcia
in Via Buscate;

9. Interrogazione prot. n. 2388/2021 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in
merito al reddito di cittadinanza;
10. Interrogazione prot. n. 2416/2021 presentata dal Consigliere Brunini – Movimento 5 Stelle – in
merito alla piantumazione di nuovi alberi;
11. Interrogazione prot. n. 2442/2021 presentata dal Consigliere Rogora – Progetto Cambiare – in
merito alla distribuzione di n. 450 tamponi nasali.

IL SINDACO
Carla Picco



