
Dal Municipio, 21 aprile 2004 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 “Dott. Agostino Vanelli”  

nel Palazzo dell’Università dell’Insubria, piazza Santuario n. 7

MARTEDI’ 27 APRILE 2004
alle ore 20.30 - con eventuale prosecuzione alla stessa ora del giorno 28 APRILE p.v.

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. 	 Presentazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2003.
2. 	 Convenzione tra le amministrazioni comunali di Saronno e Ceriano Laghetto per il convogliamento delle acque reflue, provenienti 

dalla frazione Dal Pozzo e dalle aree confinanti con la via Roma poste nel Comune di  Ceriano Laghetto, nella rete del Comune di 
Saronno e successivo recapito e trattamento all'impianto del depuratore consortile sito in Caronno Pertusella.

3. 	 Concessione diritto di superficie alla Soc.Cooperativa Sociale a.r.l. "Villaggio SOS di Saronno" per costruzione "Casa del Giovane" 
(deliberazione di C.C. n. 96 del 20.7.2000) - Modifica parziale della convenzione.

4. 	 Variazione al bilancio esercizio 2004 - 1^ provvedimento.
5. 	 Controdeduzione ed approvazione definitiva al Piano Attuativo di  completamento del Piano Particolareggiato denominato PIC 01.
6. 	 Piano di attuazione del P.L.I.S. Valle del torrente Lura.
7. 	 Approvazione regolamento generale per la gestione del servizio di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue di 

scarico.
8. 	 Adozione Piano di Lottizzazione vie Boccaccio-Torres-Don Sturzo.
9. 	 Mozione presentata dalla Lega Nord Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania  per cartelli in lingua locale.
10. 	Mozione presentata da Rifondazione Comunista per il ritiro dei soldati italiani dall'Iraq.
11. 	Mozione presentata da Forza Italia  per un Tavolo Regionale per la verifica della sussistenza di criteri per una gestione sanitaria 

autonoma dell'Ospedale di Saronno.
12. 	Mozione presentata  dal Centro Sinistra  per l'autonomia dell'Ospedale di Saronno e del Distretto ex USSL n.9.
13. 	Mozione presentata da Forza Italia  per l'intitolazione di una via, piazza o luogo pubblico in memoria della crocerossina S.lla Maria 

Cristina Luinetti.


