
Dal Municipio, 24 giugno 2003 IL PRESIDENTE
Dott. Dario Lucano

http://www.comune.saronno.va.it

DIRETTA SU RADIORIZZONTI FM 88

La seduta ordinaria del Consiglio Comunale si terrà presso 
l’aula consiliare della scuola media A. Moro in viale Santuario 13

LUNEDI’ 30 GIUGNO 2003
con eventuale prosecuzione LUNEDI’ 7 LUGLIO p.v. con questo programma

• dalle ore 19.00 alle 19.15 - relazione dell’Assessore alle Risorse sul “rendiconto esercizio finanziario 2002”

• dalle ore 19.15 alle ore 20.00 - seduta aperta
• dalle ore 20.00 - seduta deliberativa per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)	 Approvazione verbali precedenti sedute consiliari del 13 e  20 marzo 2003 , 7 aprile  2003.
2)	 Approvazione rendiconto relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2002.
3)	 Variazione al bilancio di competenza 2003- 2^ provvedimento.
4)	 Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 24.6.2003 avente all’oggetto”Sistemazione stadio comunale – acquisto 

macchinari – storno di fondi”.
5)	 Nomina del Collegio dei Revisori del Conto del Comune per il triennio 2003/2006.
6)	 Adozione variante parziale al P.R.G. ai sensi L.R. 23 giugno 1997 n. 23 finalizzata alla riorganizzazione della rete viaria ed alla 

rifunzionalizzazione di aree contigue – Ambito Nord Ovest SP 233 via Varese.
7)	 Variante parziale  ai sensi L.R. 23 giugno 1997 n. 23 art. 2 comma 2 lettera I, finalizzata alla specificazione della normativa di 

P.R.G. vigente in materia di sottotetti ed altro.
8)	 Variante parziale alle N.T.A. del P.R.G. , ai sensi della L. 1150/42 e L.R. 51/75 in materia di sottotetti nel centro storico.
9)	 Piano di lottizzazione industriale n. 47 – viale Lombardia/via Grieg- Riconvenzionamento ai sensi dell’art. 46 delle norme 

tecniche di attuazione del P.R.G. – approvazione definitiva.
10)	 Rilocalizzazione impianto carburanti Q8 ai sensi dell’art. 35 bis delle NTA del P.R.G..
11)	 Concessione in diritto di superficie di area di proprietà comunale sita in via Monte Podgora, per la realizzazione di parcheggi 

privati pertinenziali in sottosuolo.
12)	 Approvazione Programma di Intervento, ai sensi dell’art. 32 N.T.A. del P.R.G. per la realizzazione di attrezzature di interesse 

pubblico da parte dell’iniziativa privata su aree a standard – parcheggio in via Carso.
13)	 Approvazione Programma di Intervento, ai sensi dell’art. 32 N.T.A. del P.R.G. per la realizzazione di attrezzature di interesse 

pubblico su aree a standard – Casa in viale Santuario.
14)	 Adozione Programma Integrato di Intervento per i comparti di via Larga,via Trento e via Volta  – Ambiti n. 6,7 e 8.
15)	 Adozione Programma Integrato di Intervento per i comparti di via Bergamo,via Vecchia per Ceriano e via F. Reina – Ambiti n. 

9,10 e 11.
16)	 Mozione presentata dalla Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania  in favore di una rete RAI al Nord.
17)	 Interpellanza presentata dalla Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania  sul risparmio energetico, 

l’inquinamento luminoso, prevenzione degli incidenti stradali e difesa della cultura popolare del cielo stellato.
18)	 Interpellanza presentata dalla Lega Nord Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania  in merito all’esposizione dei 

documenti autorizzativi per il commercio ambulante.
19)	 Mozione urgente  presentata da Alleanza Nazionale  a sostegno del disegno di legge per la reintroduzione del reato di oltraggio 

a pubblico ufficiale.


