CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 30/05/2019
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 30/05/2019
1. Surroga

F. Banﬁ
(indip.)

ESITO

consigliere comunale a seguito delle dimissioni del
Consigliere Massimo Librandi (Unione Italiana)
3. Variante al Programma Integrato di Intervento “area ex Cemsa (ambito
Via Varese Via Ferrari – comparto B2)” – Approvazione

SI (13)

SI (1)

SI (14)

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

SI (1)

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

4. Permesso di costruire convenzionato ai sensi art. 16 delle Norme del Piano
delle Regole del P.G.T. – realizzazione ediﬁcio residenziale in Via Einstein

SI (14)

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

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

5. Programma di intervento ai sensi art. 5 delle Norme del Piano dei Servizi. Realizzazione
servizi da parte dell'iniziativa privata – Via Galileo Galilei (Il Granello coop sociale)

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

SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (21) - NO (0) - Ast. (0)

6. Mozione

AST (14) assente AST(2) assente SI (1)

SI (1)

SI (1)

SI (1) SI (4) - NO (0) - Ast. (16)

presentata dal consigliere indipendente Alfonso Indelicato su
sicurezza e controllo del territorio

SI (2) assente SI (1)

/

SI (1)

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

Punto 1 - Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la surroga del Consigliere dimissionario Massimo
Librandi (Unione Italiana); al suo posto subentra Paolo Riva (Unione Italiana).
Punto 3 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti la variante al P. I.I. 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.
Punto 4 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti il permesso di costruire un ediﬁcio
residenziale in via Einstein angolo via Pozzo. Si è reso necessario il voto del Consiglio in quanto il PGT
prevede espressamente che un trasferimento di volumetrie tra lotti non adiacenti debba essere
approvato dal Consiglio Comunale.
Punto 5 - Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il programma di intervento per la realizzazione di
una comunità alloggio nello stabile che fu sede della scuola materna di Via Galilei.
Punto 6 - La mozione presentata dal consigliere Indelicato volta a proporre un regolamento per la gestione
degli ‘assistenti civici’ non ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli ed è stata di conseguenza
respinta.
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 7 - «Mozione presentata dal consigliere Davide Vanzulli del gruppo Movimento 5 Stelle in merito alla
partecipazione al programma “Plastic Free”».
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
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

