Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 31/05/2018
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 31/05/2018

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

4. Controdeduzioni U.T.C. Piano Attuativo in variante al PGT
Ambito ATUab4.

SI (15)

SI (1)

5. Programma di intervento, ai sensi PGT art. 5 Norme di Piano del
Piano dei Servizi. Realizzazione di attrezzature da parte del privato
su aree di proprietà privata destinate ad attrezzature sportive.

SI (14)

SI (1) AST (2) AST (1) SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (19) - NO (0) - Ast. (3)

NO (13) assente AST (2) AST (1) SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (4) - NO (13) - Ast. (3)

10. Mozione presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle per “modiﬁca
convenzione e piano tariﬀario dei parcheggi a pagamento Introduzione
esenzione per i veicoli elettrici e riduzioni per i veicoli ibridi”.

NO (3) NO (1) NO (1) AST (1) AST (1) AST (1) SI (16) - NO (5) - Ast. (3)

Punto 4 - Maggioranza: le linee guida per edilizia convenzionata a vantaggio dei saronnesi, approvata recentemente dalla maggioranza
prevede la costruzione di nuove case con priorità di acquisto per saronnesi, il PGT prevede insediamento di attività commerciali. Utile il
recupero urbanistico del quartiere Matteotti, incrementa il commercio e crea nuovi posti di lavoro.
Minoranza: è una città cementiﬁcata, non ha nulla di verde. I parcheggi andavano interrati anziché in superﬁcie.
Punto 5 - alla relazione dell’assessore Castelli non è seguito alcun intervento da parte dei consiglieri comunali.
Punto 10 - Maggioranza: non sono molte le auto elettriche che circolano e creando spazio per loro si penalizzerebbero le auto non elettriche.
Togliere il pagamento della tariﬀa di 1 € al parcheggio per le auto elettriche non serve.
Minoranza: non occorre evitare il pagamento, possono permetterselo. Inoltre c'è il problema dello smaltimento delle batterie.
Punti 6-7-8 - SAC, non avendo più consiglieri, perde la relativa rappresentanza nelle commissioni comunali. Rinnovo “Commissione Mista per
la politica della casa”; consiglieri eletti: per la maggioranza Sironi e Papaluca, per la minoranza Leotta. Rinnovo della “Commissione Consiliare
Sicurezza”; consiglieri eletti: per la maggioranza Sala, Papaluca, Borghi, per la minoranza Casali e Banﬁ.
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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;
Ÿ player per visualizzare in diretta la seduta di consiglio.

