CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

sedute del 24 e 31/10/2019
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della sedute del 24 e 31/10/2019
2. Ratiﬁca della Delibera di Giunta n.161 del 16/10/19 ”Variazione al
bilancio di previsione 2019/21 - 5° provvedimento
3. Variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente ai
sensi e per gli eﬀetti dell’art.13 L.R. 12/05 - Adozione

SI (12)

SI (1) AST (4) AST (1) AST (1) AST (1) SI (1)

SI (11)

SI (1)

4. Programma di intervento per la realizzazione di nuovi servizi privati d’uso SI (12) assente
pubblico all’interno del TUC, proprietà ELT srl e GMT srl.

8. Approvazione nuovo testo del Regolamento per il conferimento della
Civica Benemerenza ”La Ciocchina”

9. Mozione presentata dal consigliere Davide Vanzulli del gruppo M5S
in merito alla partecipazione al programma ”Plastic Free”

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

SI (1) SI (15) - NO (7) - Ast. (0)

NO (4) NO (1) NO (1) AST (1) NO (1) NO (1) SI (12) - NO (8) - Ast. (1)
SI (1)
NO (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (18) - NO (1) - Ast. (0)

SI (13) assente AST (3) NO (1) AST (1) AST (1) NO (1) assente SI (13) - NO (2) - Ast. (5)
SI (12)
AST (1)

assente SI (3)

SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1) assente SI (19) - NO (0) - Ast. (1)

Punto 2 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti la ratiﬁca del
quinto provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2019/21.
Punto 3 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti la variante al
PGT consistente nella modiﬁca di due dei tre documenti che lo costituiscono: il
piano delle regole ed il piano dei servizi. Il piano delle regole dà regole scritte ai
privati per capire quali siano i diritti e quali i doveri. Il piano dei servizi individua
invece le regole per le aree adibite a servizi di interesse pubblico, come ad
esempio le aree religiose, sportive e socio sanitarie.
Punto 4 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza il programma di
intervento per la realizzazione di nuovi servizi del Gruppo Meditel.
Punto 8 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti
l’autorizzazione alla costruzione di due campi da paddle a ﬁanco del Palaexbo
in via Piave.
Punto 9 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza dei presenti la
mozione che impegna l’amministrazione a ridurre il consumo di plastica per
oggetti monouso ed a sensibilizzare attività commerciali e cittadini privati sullo
stesso tema.
Per una descrizione più approfondita si rimanda ai documenti disponibili sul sito
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli
Alessandro Fagioli
Capigruppo
Angelo Veronesi - Lega Nord Lega Lombarda
per indipendenza della Padania
Simona Papaluca - Forza Italia
Paolo Riva - Unione Italiana
Francesco Licata - Partito Democratico
Franco Casali - Tu@ Saronno
Davide Vanzulli - Movimento 5 Stelle

Legenda
SI = voto favorevole
AST = astensione

NO = voto contrario
(n) = numero di voti

Delibera approvata
Delibera respinta

Sul sito www.comune.saronno.va.it
Nella sezione Albo Pretorio sono disponibili le delibere di Consiglio Comunale.
Nella sezione HOME » Municipio » Consiglio Comunale sono disponibili:
Ÿ elenco dei consiglieri in carica con le rispettive e-mail;
Ÿ archivio ordini del giorno;
Ÿ archivio verbali di seduta.

il Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli

