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Il Consiglio Comunale
in

SEDUTA ORDINARIA
si terrà nella Civica Sala Consiliare “Dott. A.Vanelli”

nel Palazzo dell’Università dell’Insubria, Piazza Santuario 7, il giorno

MARTEDì 31 GENNAIO 2017
ore 20.30

con eventuale prosecuzione giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 20.30  
come da seguente programma:

• ore 20.30  Relazione dell’Assessore al Bilancio; 
• ore 21.00 SEDUTA APERTA al pubblico;
• ore 22.00 SEDUTA DELIBERATIVA per la trattazione dei seguenti argomenti:

1.  Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.
2.  Rinnovo Ufficio di Presidenza.
3.  Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019 aggiornato.
4.  Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) per l’anno 2017.
5.  Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2017 differenziate 

per scaglioni di reddito (IRPEF).
6.  Determinazione delle tariffe per il servizi locali per l’anno 2017 ed approvazione del tasso percentuale di copertura 

dei costi dei servizi a domanda individuale.
7.  Approvazione elenco servizi indivisibili e aliquote TASI  per l’anno 2017.
8. Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l’anno 2017.
9. Autorizzazione all’alienazione di parte del patrimonio immobiliare ex art. 58 legge 6 agosto 2008 n. 133. Anno 2017.
10. Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 dell’Istituzione Comunale “mons. Pietro Zerbi”.
11. Bilancio di Previsione 2017-2019. Esame ed approvazione.
12. Approvazione Regolamento in materia di diritto di accesso civico e procedimenti amministrativi. 
13. Modifica determinazione criteri per individuazione rimborso spese per sedi associative.
14. Interpellanza presentata dai  gruppi consiliari Partito Democratico e Tu@Saronno per richiesta di chiarimenti circa 

l’approvazione dell’indirizzo della progressiva realizzazione di una greenway per la mobilità sostenibile, con recupero 
del tratto dismesso della ferrovia Saronno Seregno (delibera di G.C. n. 172 del 25.10.2016).

15. Interpellanza presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Tu@Saronno per chiarimenti in merito alla 
riapertura della ZTL.

La cittadinanza è invitata 
IL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Raffaele FagioliSaronno, 23 Gennaio 2017

DIRETTA SU RADIORIZZONTI FM 88 
E IN STREAMING SU WWW.SARONNO.TV


