
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE,  ADUNANZA STRAORDINARIA,  IN

PRIMA CONVOCAZIONE, GIOVEDI' 20 DICEMBRE 2018, ALLE ORE 21.00, E IN SECONDA

CONVOCAZIONE, VENERDI' 21 DICEMBRE 2018, ALLE ORE 21.00, PRESSO “IL CENTRO

CIVICO AGORA' ”-VIA MONVISO, 7. 

1. Comunicazioni; 

2. Mozione presentata dal Gruppo Consigliare "MoVimento 5 Stelle" ad oggetto: "AdiP Ex Fiat

Alfa Romeo: Proprietà area";

3. Mozione  presentata  dal  Gruppo  Consigliare  "MoVimento  5  Stelle"  ad  oggetto:

"MONITORAGGI ADP EX ALFA: adempimento osservazioni ARPA";

4. Mozione  presentata  dal  Gruppo  Consigliare  "MoVimento  5  Stelle"  ad  oggetto:  "ADP  EX

ALFA: PUBBLICAZIONE DATI MONITORAGGI”;

5. Ordine del giorno presentato dai Gruppi Consigliari “PD” – “Forum” – “Arese Rinasce Avanti

Insieme”  ad oggetto:  “Implicazioni sul  territorio  della  Legge 1° Dicembre 2018, n.  132 di

conversione del Decreto Sicurezza”;

6. Approvazione verbale seduta del 09.10.2018; 

7. Conferimento in house all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. della gestione dei servizi alla

persona  in  ambito  socio-assistenziale,  socio-educativo  e  socio-sanitario.  Approvazione  del

contratto di servizio per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 luglio 2027. I.E.;

8. Approvazione  dello  schema  di  contratto  di  servizio  tra  l'Azienda  Speciale  Casa  di  Riposo

“Gallazzi  Vismara”  ed  il  Comune  di  Arese  per  la  gestione  della  residenza  sanitaria

assistenziale, delle farmacie comunali e di servizi diversi a favore della popolazione anziana –

periodo 01/01/2019-31/12/2023. – I.E.;

9. Approvazione disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree soggette a

servitù di uso pubblico mediante strutture di ricarica dei veicoli elettrici – I.E.;

10. Approvazione  delle  modifiche  al  Regolamento  per  l'assegnazione  temporanea  e  la  gestione

degli orti comunali – I.E.;

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

partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 N. 175 e succ. modif. e integr. relativo

all'anno 2018.– I.E.;

12. Approvazione dello schema di contratto di servizio per la gestione e la riscossione delle entrate

tributarie  e  delle  entrate  extra-tributarie  e  per  la  gestione  del  patrimonio  immobiliare  di

proprietà del Comune di Arese, a prevalenza e.r.p., in locazione/concessione e affidamento a

Ge.se.m.  s.r.l.  il  servizio  di  gestione  del  patrimonio  immobiliare  comunale  -  periodo

01/01/2019-31/12/2022.– I.E.;

13. Affidamento della gestione degli eventi culturali del Comune di Arese per il triennio 2019/2021

all'Azienda Speciale consortile denominata CSBNO – Culture Socialità Biblioteche Network

Operativo – I.E.;

14. Istituzione Commissione consiliare Risorse Finanziarie e nomina componenti; 



15. Servizio  di  Segreteria  comunale  convenzionata  con  il  Comune  di  Ozzero  sino  a  tutto  il

31.12.2023 – I.E.;

16. Comunicazione Prelievo dal Fondo di Riserva;

17. Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di Arese e l'Associazione Nazionale Alpini -

Sezione di Milano – Gruppo di Arese “Peppino Prisco” per la concessione in uso dei locali siti

in via Roma, 6 - Periodo 01.01.2019/31.12.2021. – I.E.

 Arese, 14.12.2018

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

Comune di Arese


