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Bollate li 22/02/2023

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 28 febbraio 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
mercoledì 01   marzo   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 mercoledì 01   marzo   ore 20.30     in seduta di seconda convocazione,  
ore 20.30 sempre  in videoconferenza solo da remoto:

1-  Surroga del dimissionario consigliere comunale d’Arco Silvio

Seguiranno:
Interventi preliminari per comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze
e l'esame dei seguenti oggetti:

2-  Modifica composizione commissioni consiliari permanenti
3-  Riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000
4- Approvazione dello schema di programma triennale 2023/2024/2025 ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici ai
     sensi dell'art. 21 del d. lgs n. 50/2016 e del D.M. n. 14 del 16/1/2018
5- Adesione all'associazione tra enti locali centro studi programmazione intercomunale dell'area metropolitana –       
     P.I.M.
6- Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Lombarda Salvini Premier "Contrasto alla direttiva dell'Unione     
    Europea di obbligo di prestazione energetica e entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali"

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
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