
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ADUNANZA STRAORDINARIA, IN PRIMA

CONVOCAZIONE, MARTEDI'  22  DICEMBRE  2020  ALLE  ORE  20.30,  E  IN  SECONDA

CONVOCAZIONE,   MERCOLEDI'  23  DICEMBRE  2020, ALLE  ORE  20.30,  IN  MODALITA'

TELEMATICA MEDIANTE VIDEOCONFERENZA.

1. Comunicazioni;

2. Ordine del giorno presentato dai Gruppi consiliari “PD” - “Arese Rinasce” - “MoVimento 5 Stelle” ad oggetto:

“Sostegno all’approvazione della proposta di legge contro misoginia,  omolesbobitransfobia e abilismo (C.d.

proposta di legge Zan), con la predisposizione di politiche attive dedicate”;

3. Approvazione verbale seduta del 23.06.2020;

4. Istituzione Commissione consiliare Antimafia, Anticorruzione e Legalità, nomina componenti e approvazione

relativo regolamento;

5. Individuazione  aree o singoli  immobili  di esclusione dall’applicazione dei  criteri  di  accesso all’incremento

dell’indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. n. 12/2005 in

attuazione alla L.R. n. 18/2019 – I.E.;

6. Rimodulazione comunale dei criteri di accesso alla riduzione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43

comma 2 quinquies della L.R. n. 12/2005 in attuazione alla L.R. n. 18/2019 – I.E.;

7. Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e

assimilati per l'anno 2020 – I.E.;

8. Affidamento della gestione in modalità  integrata dei servizi bibliotecari della Biblioteca comunale di Arese

all'Azienda  Speciale  Consortile  denominata  CSBNO  “Culture  Socialità  Biblioteche  Network  Operativo”.

Approvazione del contratto di servizio per il periodo 01.01.2021/31.12.2023 – I.E.;

9. Rinnovo convenzione tra il Comune di Arese e l’Associazione "Circolo Ricreativo Col di Lana - Arese" per la

concessione in comodato d'uso dei locali siti in Via Col di Lana 10 piano terra – Anno 2021 – I.E.;

10. Rinnovo  della  convenzione  tra  il  Comune  di  Arese  e  l'Associazione  ODV Pensionati  per  la  Città  per  lo

svolgimento di attività socialmente utili - Anno 2021 – I.E.;

11. Approvazione  del  provvedimento  periodico  di  analisi  di  eventuale  razionalizzazione  delle  partecipazioni

pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e succ. modif. e integr. relativo all'anno 2020 – I.E.;

12. Approvazione verbale di somma urgenza, perizia ai sensi dell'art. 163 del D.Ls.vo 50/16 e  smi per la ricerca e

riparazione di perdite da tubazione interrata della linea riscaldamento del Liceo Artistico Fontana di Viale S.

Allende 2. Cig Z572F85A6B – I.E.;

13. Sostituzione  di  un  componente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  per  il  periodo  23  Dicembre  2020  –  5

Novembre 2021 e definizione relativi compensi – 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.


