CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 28/02/2019
maggioranza

A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 28/02/2019
2. Ratiﬁca delibera di Giunta n.22/2019 «Variazione Bilancio 2019/21 -

primo provvedimento»
3. Approvazione modiﬁche dello Statuto del Distretto Urbano del
Commercio di Saronno - DUC
4. Piano Attuativo in variante al PGT Ambito ATUb12 (via Dante

Alighieri). Approvazione.
5. Variante

al programma Integrato di Intervento "Area ex Cemsa
(Ambito via Varese via Ferrari – Comparto B2)". Adozione

minoranza
F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

SI (13)

SI (1) AST (4) AST (1) AST (1) assente AST (1) SI (1) SI (15) - NO (0) - Ast. (7)

SI (13)

SI (1) assenti AST (1) AST (1) assente AST (1) assente SI (14) - NO (0) - Ast. (3)

SI (13) assente AST (4) NO (1) NO (1) assente AST (1) AST (1) SI (13) - NO (2) - Ast. (6)
SI (13) assente AST (4) AST (1) NO (1) assente NO (1) AST (1) SI (13) - NO (2) - Ast. (6)

Punto 2 - Il Consiglio Comunale ha approvato la ratiﬁca della delibera di Giunta con la quale si sono
stanziati fondi per il sostegno scolastico dei ragazzi con disabilità.
Punto 3 - Il Consiglio Comunale ha approvato con voto favorevole della maggioranza il testo dello
statuto del Distretto Urbano del Commercio - DUC.
Punto 4 - Il Consiglio Comunale ha approvato con voto favorevole della maggioranza il piano
attuativo di Via Dante Alighieri, per il quale non sono pervenute osservazioni nei termini di legge.
Il piano era già stato adottato dal Consiglio Comunale nel corso del settembre 2018.
Punto 5 - Il Consiglio Comunale ha approvato con voto favorevole della maggioranza la variante al
Piano Integrato d'Intervento che riguarda l'area dismessa ex Cemsa Spa, collocata a sud della
Stazione di Saronno Centro. Qui verrà realizzata un'area verde che farà da cornice ad un
insediamento commerciale/direzionale e residenziale. Numerosi saranno poi i servizi a
disposizione dei pendolari e del quartiere Matteotti.
I seguenti punti non sono stati trattati per motivi di tempo e saranno inseriti all’ordine del giorno della
prossima seduta di Consiglio Comunale.
Punto 6 - «Approvazione nuovo testo del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni»
Punto 7 - «Interpellanza presentata dal consigliere Indipendente Francesco Banﬁ sul fornitore
Aﬀaritaliani».
.
Punto 8 - «Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l'Indipendenza della
Padania per condanna degli atti terroristici contro il Municipio ed i beni comunali, le scritte ingiuriose e i
danneggiamenti alle proprietà private, agli atti di marchiatura e classiﬁcazione ».
Per una descrizione più approfondita si rimanda ai documenti disponibili sul sito internet del Comune come indicato
qui sotto.
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli
Alessandro Fagioli
Capigruppo
Angelo Veronesi - Lega Nord Lega Lombarda
per indipendenza della Padania
Simona Papaluca - Forza Italia
Pierluigi Bendini - 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

