
Dal Municipio, 17 febbraio 2005 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Rag. Umberto Mariani

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

DIRETTA SU RADIORIZZONTI FM 88

La seduta ordinaria del Consiglio Comunale si terrà presso 
l'Università dell'Insubria, Piazza Santuario 7, aula 'rossa', il giorno

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2005
con inizio alle ore 20.00 con il seguente programma:

alle ore 20.00  -  trattazione dei punti: 1 - 2 - 3,
alle ore 20.45  -  Relazione sul bilancio da parte dell'Assessore alle Risorse

Economiche e Partecipazioni societarie, Dr.ssa Annalisa Renoldi,  
alle ore 21.00 -  SEDUTA APERTA  al pubblico,

alle ore 21.45  -  SEDUTA DELIBERATIVA  punti da  4 a 15. 

ORDINE DEL GIORNO
1. 	 Concessione diritto di superficie alla soc. cooperativa sociale a r.l. "Villaggio SOS di Saronno" (del. C.C. 

n. 96 del 20.07.2000) e all'associazione "Casa di Pronta Accoglienza" (del. C.C. n. 97 del 20.07.2000). 
Modifica parziale ed integrazione delle convenzioni.

2. 	 Acquisizione area per la realizzazione di standard di completamento in Via Miola di proprietà dell'istituto 
Figlie di Betlem.

3. 	 Esame ed approvazione convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti locali ricompresi nell'ambito 
territoriale ottimale (ATO).

4. 	 Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l'anno 2005. 
 	 Determinazione tassi di copertura per i servizi a domanda individuale.
5. 	 Determinazione quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive 

e terziarie e determinazione dei prezzi di cessione.
6. 	 Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 

dell'Istituzione Comunale Scuole Paritarie dell'Infanzia di Saronno (art. 16 c. 5 Regolamento). 
7. 	 Aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 16 D.P.R. 06.06.2001, n. 380).
8. 	 Bilancio di previsione per l'esercizio 2005, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale 

2005/2007. Esame ed approvazione.
9. 	 Interpellanza presentata dal gruppo Verdi riguardante la rimozione delle biciclette avvenuta il giorno 18 

gennaio 2005 in zona stazione.
10. 	 Interpellanza presentata dal gruppo Verdi riguardante il contratto di consulenza in materia di inquinamento 

atmosferico e da rumore. 
11. 	 Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania a favore della 

protezione delle nostre imprese.
12. 	 Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania in merito alla 

Legge Regionale sull'assegnazione degli alloggi pubblici.
13. 	 Mozione presentata dal gruppo Forza Italia per l'attuazione di programmi e provvedimenti in materia di 

sviluppo territoriale e ambientale, volti a contenere l'inquinamento.
14. 	 Mozione presentata dal gruppo Alleanza Nazionale in merito alla "Giornata del ricordo" - 10 febbraio - in 

memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.
15. 	 Mozione presentata dal gruppo Verdi riguardante le piste ciclabili di collegamento tra Saronno e i Comuni 

limitrofi.


