CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 20/05/2020
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 20/05/2020

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

2. Ratiﬁca deliberazione della Giunta
Comunale n.64 del 12 maggio 2020 avente
SI (14) assente AST (3) AST (1) AST (1) AST (1) AST (1) AST (1)
all'oggetto" Variazione al Bilancio di
previsione 2020/2022- 2° provvedimento".

SI (14)
NO (0)
Ast. (8)

3. Rinegoziazione mutui concessi dalla
Cassa Depositi e Prestiti Spa ai sensi della
Circolare Cdp n.1300 del 23/04/2020.

SI (13)
NO (7)
Ast. (1)

SI (13) assente NO (3) NO (1) NO (1) NO (1) NO (1) assente
AST (1)

4. Adozione di misure di agevolazione a fronte
dell'emergenza Covid-19. Rinvio scadenza
SI (14) assente SI (3)
avvisi di pagamento Tari anno 2020.

SI (1)

SI (1)

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

SI (20)
NO (0)
Ast. (2)

Nel corso della seduta di Consiglio Comunale svolta in videoconferenza sono state discussi in particolare:
Punto 2 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti la variazione al bilancio di previsione 2020/22
per l’acquisto di materiali di protezione individuale e servizi di saniﬁcazione, sistema bibliotecario, rette di
ricovero anziani, contributo regionale mobilità locativa, erogazione fondo distrettuale dote infanzia e pacchetto
famiglia e voucher anziani/disabili, fondo nazionale politiche sociali emergenza COVID-19.
Punto 3 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti la rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa
Depositi e Prestiti Spa.
Punto 4 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza il rinvio della scadenza degli avvisi di pagamento
della TARI per l’anno 2020, quale forma di aiuto economico ai cittadini in diﬃcoltà per le conseguenze della crisi
derivata dalla pandemia.

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 5 - Modiﬁca al Regolamento del Consiglio Comunale per normare le riunioni in tele e/o videoconferenza del
Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo .
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

