Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 10/01/2019
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 10/01/2019
2. Acquisizione aree espropriate da Autostrada Pedemontana Lombarda

relative a opera connessa TRCO11 Asse O
3. Approvazione accordo per il completamento del programma Integrato
di Intervento vie Volta/Grassi/Rossini.
5. Approvazione modiﬁche al Regolamento Comunale dei

Volontari della Protezione Civile.
6. Riconferma

manifestazione "mercatino di ﬁne mese" per il triennio
2019/2021 e modiﬁche al Regolamento.
8. Mozione presentata dai consiglieri Casali del gruppo Tu@Saronno,
Gilardoni, Licata, Leotta e Pagani Partito Democratico, Bendini Unione
Italiana, Vanzulli Movimento 5 Stelle, Banﬁ e Indelicato indipendenti per
la richiesta di ripristino del diritto delle forze politiche a disporre di spazi
di comunicazione sul settimanale comunale Saronno Sette.

SI (14) assente SI (3)

F. Banfi
(indip.)

ESITO

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

SI (14) assente NO (3) NO (1) NO (1) AST (1) NO (1) NO (1) SI (14) - NO (7) - Ast. (1)
SI (14) assente AST (3) AST (1) SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (18) - NO (0) - Ast. (4)

SI (14) assente AST (3) AST (1) AST (1) SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (17) - NO (0) - Ast. (5)

NO (14) assente SI (3)

SI (1)

SI (1) SI (8) - NO (14) - Ast. (0)

SI (1)

SI (1)

SI (1)

Punto 2 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza l’acquisizione delle aree espropriate da Autostrada Pedemontana al ﬁne di consentire il raccordo est-ovest tra i
terreni agricoli divisi dalla carreggiata autostradale.
Punto 3 - Approvato con voto favorevole della maggioranza l’accordo per il completamento del Programma Integrato di Intervento di Via Volta/Grassi/Rossini con la permuta di
superﬁci tra Comune e privati. Nel prossimo numero di Saronno Sette ulteriori dettagli.
Punto 5 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza le modiﬁche al Regolamento Comunale dei Volontari della Protezione Civile adeguandolo alle recenti
normative ed ottimizzando le regole sulla scorta dell’esperienza maturata in questi quindici anni di attività.
Punto 6 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza la manifestazione dei mercatini di ﬁne mese e la relativa modiﬁca del Regolamento con l’aggiunta di una nuova
categoria merceologica e la più chiara deﬁnizione dei banchi alimentari a carattere regionale.
Punto 8 - Il Consiglio comunale ha respinto la mozione relativa alla richiesta di disponibilità sul Saronno Sette di spazi per le forze politiche.
Per una descrizione più approfondita si rimanda ai documenti disponibili sul sito internet del Comune come indicato qui sotto.
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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:
 elenco dei consiglieri in carica con le rispettive e-mail;
 archivio ordini del giorno;
 archivio verbali di seduta.

