
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ADUNANZA STRAORDINARIA, IN 
PRIMA CONVOCAZIONE,  MARTEDI'  5  MAGGIO 2020 ALLE ORE 21.00,  E IN SECONDA 
CONVOCAZIONE,  MERCOLEDI'  6  MAGGIO  2020,  ALLE  ORE  21.00,  IN  MODALITA' 
TELEMATICA MEDIANTE VIDEOCONFERENZA

1. Comunicazioni e interrogazioni;

2. Mozione  presentata  dal  Gruppo  Consiliare  “MoVimento  5  Stelle”  ad  oggetto:  “Richiesta  di  parere 
preventivo all'Anac riguardante la procedura di gara piscina comunale ex art. 211 DLgs 50 del 2016";

3. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle” ad oggetto: “Misure economiche a 
fronte dell'emergenza Covid 19";

4. Ordine del  Giorno presentato dai  Gruppi  Consiliari  “PD” -  “Forum”  -  “Arese  rinasce” ad oggetto: 
“Linee di indirizzo strategiche del Comune di Arese per una “nuova normalità”: Arese riparte”;

5. Approvazione verbale seduta del 04.02.2020; 

6. Individuazione degli  Organismi  collegiali,  con funzioni  amministrative,  ritenuti  indispensabili  per la  
realizzazione dei fini istituzionali dell'ente – art. 96 del D. Lgs. n. 267/2000 – I.E;

7. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 26.03.2020 ad oggetto: "Variazione da apportare 
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 a seguito dell'emergenza sanitaria da 
Covid-19 - Variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto  
2000, n. 267 – I.E.” – I.E.;

8. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 02.04.2020 ad oggetto: "Variazione da apportare 
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 a seguito dell'emergenza sanitaria da 
Covid-19 - Fondo di solidarietà alimentare - Variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4,  
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – I.E.” – I.E.;

9. Accettazione diritto di servitù di uso pubblico gratuita a favore del Comune di Arese sull'area sita in via  
Monte Grappa SN – FG. 6 MAPP. 1540 e 1541 – I.E.;

10. Accettazione  al  patrimonio  indisponibile  del  Comune  di  Arese  dell'immobile  di  cui  alla  confisca 
disposta  nel  procedimento  di  prevenzione  n.  21/17  R.G.  M.P.  del  Tribunale  di  Milano  Sezione 
Autonoma Misure di Prevenzione con Decreto n. 138/17 del 17.10.2017, definitivo dal 22.02.2019. - 
I.E.;

11. Servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  nell'ambito  denominato  ATEM Milano 2  Provincia  Nord 
Ovest, Comune di Legnano quale ente capofila concessione delle reti di proprietà comunale. Definizione 
del regime di affidamento delle reti di proprietà – I.E.;

Si comunica che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Consiglio comunale si terrà in 
modalità telematica mediante videoconferenza. La pubblicità della seduta sarà garantita tramite videoripresa 
trasmessa in diretta e in differita sul canale Youtube del Comune di Arese.


