
Città di Bollate
Città metropolitana di Milano

  Presidenza del
 Consiglio Comunale

Ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali
Loro Indirizzi

Bollate li 24/01/2023

OGGETTO: Convocazione  del Consiglio comunale con modalità telematica e solo da remoto.

Le SS.LL.  sono invitate  ad  intervenire  alla  riunione  del  Consiglio  Comunale,  convocato  in  seduta  di  prima
convocazione, in videoconferenza solo da remoto, nel giorno 

Martedì 31 gennaio 2023 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  giovedì 02   febbraio   ore 20.30 sempre in videoconferenza solo da remoto.  

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  giovedì  02    febbraio   ore  20.30     in  seduta  di  seconda  
convocazione,  ore 20.30 sempre  in videoconferenza solo da remoto:

per l'esame dei seguenti oggetti:

1-  Documento Unico di Programmazione 2023/2025 – aggiornamento
2-  Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie,
che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie
3-  Approvazione aliquote IMU anno 2023
4-  Approvazione aliquota addizionale comunale all'I.R.P.E.F. anno 2023
5-  Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, legge n. 133/08 di
conversione del D.L. n. 112/08. anno 2023
6- Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023/2025

Le proposte di deliberazione sono state depositate entro i  termini di cui  all’art.  38 del Regolamento del Consiglio
Comunale e 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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Sede Municipale: P.zza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate – MI – Tel. 02/35005.1 – www.comune.bollate.mi.it


