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Bollate li 23/11/2022

OGGETTO: Convocazione  del Consiglio comunale con modalità mista.

Le  SS.LL.  sono  invitate  ad  intervenire  alla  riunione  del  Consiglio  Comunale,  convocato  in  seduta  di  prima
convocazione, presso la sala consiliare comunale in Piazza Aldo Moro 1, nel giorno 

Martedì 29 novembre 2022 ore 20:30

Nell'ipotesi  in  cui  la  discussione  e  la  votazione  dei  punti  all'OdG  non  fosse  terminata  nella  seduta  di  prima
convocazione, per causa diversa da quella della mancanza del numero legale, i lavori riprenderanno in prosecuzione
mercoledì 30 novembre ore 20.30 sempre in sala consiliare.

Nel caso in cui, nella seduta di prima convocazione, all'inizio o nel corso della stessa, venisse a mancare il numero
legale, il Consiglio Comunale rimane convocato  mercoledì 30 novembre     in seduta di seconda convocazione,  ore  
20.30 sempre  in sala consiliare per:

Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale – prelievo dal fondo di riserva approvato dalla Giunta Comunale con
delibera n 141 del 08/11/2022
 - interrogazioni ed interpellanze
e l'esame dei seguenti oggetti:

1- Fusione per incorporazione di Eurolavoro Scarl in Afol metropolitana - modifica dello statuto di Afol metropolitana e della
convenzione che regola i rapporti tra i soci.
2- Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 e applicazione avanzo disponibile.
3-  Recepimento del  regolamento in  materia di  servizi  abitativi  transitori  (SAT) per l’ambito territoriale  di  Garbagnate
Milanese.
4- Mozione pervenuta da vari gruppi di maggioranza avente ad oggetto implementazione della medicina territoriale con le
case di comunità.
5- Mozione pervenuta da alcuni gruppi di maggioranza avente ad oggetto nota di protesta alla Russia.
6- Mozione pervenuta da alcuni gruppi di maggioranza avente ad oggetto nota di protesta all'Iran.
7- Mozione pervenuta da vari gruppi di maggioranza avente ad oggetto adesione alla carta d’intenti della RE.A.DY - rete
nazionale della Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.
8- Mozione presentata da vari gruppi consiliari avente ad oggetto diritto al voto ai cittadini fuori sede in Italia.

Le proposte di deliberazione sono state depositate entro i termini di cui all’art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale. 
La documentazione degli argomenti inclusi nel presente OdG sarà resa disponibile nell'area Nextcloud entro la data odierna.
La seduta potrà essere seguita sul canale YouTube ufficiale del Comune.

Cordiali saluti
Il Presidente del Consiglio Comunale

     Riccardo Braga
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