
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ADUNANZA ORDINARIA, IN 
PRIMA  CONVOCAZIONE,  GIOVEDI'  5  MARZO  2020  ALLE  ORE  21.00,  E  IN 
SECONDA CONVOCAZIONE, VENERDI' 6 MARZO 2020, ALLE ORE 21.00, PRESSO 
“IL CENTRO CIVICO AGORA' ”-VIA MONVISO, 7. 

1. Comunicazioni;

2. Comunicazione deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 20.02.2020 ad oggetto: “Rendiconto 
anno 2019 – riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 comma 3 del Decreto 
Legislativo  267/2000,  approvazione  delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio  per  gli  esercizi 
2019 e 2020 – I.E.” I.E.;

3. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati di proprietà comunale da destinarsi alla residenza 
pubblica, alle attività produttive e terziarie – I.E.;

4. Approvazione  del  piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio  immobiliare  anno 
2020 – I.E.;

5. Esame ed approvazione del bilancio economico preventivo dell'esercizio 2020 e del Bilancio 
economico pluriennale 2020-2022 dell'Azienda Speciale Casa di Riposo “Gallazzi – Vismara” 
di Arese – I.E.; 

6. Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2020. I.E.;

7. Determinazione tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2020 – I.E.;

8. Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022 – I.E.;

9. Approvazione Progetto di Bilancio di previsione pluriennale 2020-2021-2022 – I.E.;

10. Approvazione del Documento semplificato del rischio idraulico del Comune di Arese ai sensi 
del Regolamento Regionale n. 7 del 23.11.2017 e s.m.i;

11. Servizio  di  illuminazione  pubblica  -  avvio  del  procedimento  di  riscatto  degli  impianti  di 
illuminazione pubblica e approvazione relazione art. 34 del DL 179/2012, convertito in legge 
221/2012 - I.E.;

12. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Arese e la Filarmonica “G. Verdi” per lo 
svolgimento dei servizi musicali sul territorio e per la concessione in uso dei locali siti in via dei 
Gelsi, 1, Arese – periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 – I.E.

Si informa che la seduta verrà videoripresa e trasmessa in diretta e in differita sul canale Youtube del 
Comune di Arese


