CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 30/01/2020
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 30/01/2020
2. Nomina Revisori dei Conti della Fondazione Casa di Riposo
Intercomunale Onlus (FOCRIS) per il triennio 2020/2023
3. Approvazione schema di convenzione per l'aﬃdamento del servizio
di tesoreria comunale per il periodo dal 1.7.2020 al 31.12.2025
4. Aree destinate alla collocazione di impianti di telefonia mobile –
Devoluzione immobili al patrimonio disponibile.

5. Approvazione Piano Attuativo in variante al PGT Ambito ATUa2
(area ex Cantoni).
6. Mozione presentata dal consigliere Franco Casali del gruppo
Tu@Saronno sulla gestione delle sponsorizzazioni da parte di
Saronno Servizi ed in particolare i contributi a favore della
manifestazione ciclistica “Tre Valli Varesine”.

F. Banﬁ
(indip.)
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Punto 2 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti la nomina dei Revisori dei Conti della
FOCRIS per il triennio 2020/23.
Punto 3 - Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti lo schema di convenzione per
l’aﬃdamento del servizio di tesoreria comunale ﬁno a 2025.
Punto 4 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza la devoluzione di due terreni al patrimonio
disponibile per la collocazione di impianti di telefonia.
Punto 5 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza l’adozione di piano attuativo per la
riqualiﬁcazione dell’area ex Cantoni.
Punto 6 - Il Consiglio Comunale ha respinto a maggioranza dei presenti la mozione sulla gestione delle
sponsorizzazioni di Saronno Servizi presentata dal consigliere Franco Casali.
Il seguente punto non è stato trattato per motivi di tempo e sarà inserito all’ordine del giorno della prossima seduta
di Consiglio Comunale.
Punto 7 - «Mozione presentata dai gruppi consiliari Tu@Saronno, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle,
Unione Italiana e dal consigliere indipendente Francesco Banﬁ per solidarietà alla senatrice a vita
Liliana Segre”».

Per una descrizione più approfondita si rimanda ai documenti disponibili
sul sito internet del Comune come indicato di seguito.

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

