CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 25/10/2018
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 25/10/2018

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

2. Approvazione degli aspetti patrimoniali relativi al contratto urbanistico
denominato Piano Attuativo ATUb13 via Miola

SI (14) assente NO (4) NO (1) NO (1) AST (1) NO (1) NO (1) SI (14) - NO (8) - Ast. (1)

3. Ratiﬁca della deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 27 settembre 2018
avente all'oggetto: Variazione al bilancio esercizio 2018 – 5° provvedimento

SI (14) assente NO (4) AST (1) AST (1) SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (17) - NO (4) - Ast. (2)

SI (14) assente SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (23) - NO (0) - Ast. (0)

SI (14) assente SI (4)

SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1)

4. Approvazione modiﬁche al Regolamento per la gestione degli Asili Nido Comunali

5-6-7. Approvazione dei tre regolamenti per l'iscrizione di Associazioni in un
Registro Comunale, concessione di spazi, concessione di patrocini ad
Associazioni.

SI (23)
NO (0) - Ast. (0)

Punto 2 - Il Consiglio Comunale ha approvato la permuta di una proprietà del Comune di Saronno,
sita nell'ambito di trasformazione urbana denominato ATUb13 di via Miola, con una proprietà della
società Adex Srl collocata in via De Sanctis. La permuta permette di attuare un programma
d'intervento che prevede, oltre alla realizzazione di un ediﬁcio residenziale, l'ampliamento del
parcheggio davanti alla scuola Pizzigoni nonché l'asservimento all'uso pubblico di un parcheggio che
verrà realizzato dall'Operatore in esecuzione del suddetto programma. I terreni di Via De Sanctis
diventano comunali.
Punto 3 - Approvata a larga maggioranza la variazione di bilancio, 2018-2020, in tema di servizi
sociali per interventi a favore di anziani, minori e disabili.
Punto 4 - Approvate le modiﬁche al Regolamento per la gestione degli Asili Nido Comunali che
prevede un diﬀerente periodo di iscrizione, aggiornamento delle funzioni gestionali e di
coordinamento. Il Comitato di Partecipazione deve essere informato circa la formazione della
graduatoria delle iscrizioni a cura del CdA dell'Istituzione Zerbi: una competenza aggiuntiva ed un
passo avanti per la trasparenza amministrativa.
Punti 5-6-7 - Lo Statuto stabilisce, all'Art.45, che il Comune riconosce e promuove le forme di
associazionismo senza ﬁne di lucro presenti sul territorio ed iscritte in apposito albo; il Consiglio ha
approvato all'unanimità il Regolamento che istituisce un Registro Comunale al quale si potranno
iscrivere le Associazioni saronnesi per poter usufruire di spazi e patrocini. La concessione di spazi e
patrocini è ora gestita per mezzo di due diﬀerenti regolamenti.

Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli
Alessandro Fagioli
Capigruppo
Angelo Veronesi - Lega Nord Lega Lombarda
per indipendenza della Padania
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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;
Ÿ player per visualizzare in diretta la seduta di consiglio.

il Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli

