Saronno, data del protocollo

Egregi Signori
Consiglieri Comunali
Loro Sedi

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale. Seduta STRAORDINARIA
La S.V. è invitata a partecipare alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si terrà in
videoconferenza (ai sensi dell'art.73 comma 1 del D.L. n.18 17/3/2020) attraverso la piattaforma
Zoom il giorno

mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 20.00
per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.
2. Proroga contratti di servizio tra il Comune di Saronno e la Società Saronno Servizi Spa.
3. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 10.06.2021 “Variazione al bilancio di
previsione 2021 – 2023. 5° provvedimento.
4. Integrazione programma di intervento, ai sensi art. 5 delle Norme di Piano del Piano dei
Servizi del PGT. Realizzazione di nuovi uffici e sistemazione delle aree esterne della piscina
di Saronno in Via Miola nr. 5 - Saronno Servizi s.p.a
5. TARI – Approvazione piano economico finanziario 2021 – Approvazione categorie e tariffe
anno 2021 – Differimento scadenze TARI 2021.
6. Mozione presentata dai Consiglieri Lucy Sasso, Giuseppe Calderazzo e Marta Gilli avente ad
oggetto: “Mozione a sostegno del DDL ZAN. Misure di prevenzione e contrasto della
discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento
sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.
7. Mozione presentata dal Capogruppo De Marco di Forza Italia per individuare un'area
cimiteriale riservata all'inumazione degli animali da compagnia
Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio
Avvocato Pierluigi Gilli
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