Lecco, 20.03.2019
Prot. n. 26386

Alla cortese attenzione
Consiglieri Comunali

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale
Vi invito a partecipare all’adunanza del Consiglio Comunale che si terrà nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo
LUNEDÍ 25 MARZO 2019, ore 19 – prima convocazione
con eventuale prosecuzione MARTEDI’ 26 MARZO, ore 19
per la trattazione dei seguenti argomenti:
1.

Comunicazioni, art. 51 del Regolamento di funzionamento del C.C.;

2.

Domande di attualità, art. 52 del Regolamento di funzionamento del C.C.;

3.

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 (Relatore Ass. Goretti);

4.

Ricognizione degli organismi collegiali di competenza del Consiglio Comunale

(Relatore Sindaco);
5.

Piano attuativo di iniziativa privata denominato “Piano Attuativo in variante al PGT

vigente ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005 n. 12 e s.m.i. per l’attuazione del PA03 Ex
Polverificio Piloni in loc. Bonacina – Comune di Lecco” (Relatore Ass. Bolognini);
6.

Alienazione bene immobile di proprietà comunale – Fabbricato storico – ex Palazzo

Ghislanzoni – Particella 412 sub. 701-702-703-704-705-706-707-708-709 Comune
Amministrativo Censuario di Lecco (Relatore Ass. Valsecchi);
7.

Approvazione e conferma della permuta prevista in attuazione del piano di

lottizzazione n. 4 denominato Guggiarolo, località Laorca (Relatore Ass. Valsecchi);
8.

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare avente ad oggetto: “Approvazione

indirizzi in materia di pubblicità discriminatoria e lesiva della dignità della donna – Modifica
regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”;
9.

Mozione presentata dal cons. Minuzzo in data 18.3.2019, n. prot. 25476, avente ad

oggetto: “Sostegno al percorso dell’Autonomia lombarda ai sensi dell’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione”;
10.

Ordine del Giorno presentato dai capigruppo Vittorio Gattari, Gianluca Corti e Dario

Spreafico in data 18.2.2019, n. prot. 16248, avente ad oggetto “Lecco – Bergamo: una
priorità per il nostro territorio – Linee di indirizzo per il Comune di Lecco”;
11.

Approvazione verbale della seduta consiliare del 25 febbraio 2019.
Firmato da:
GUALZETTI GIORGIO
Motivo:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giorgio Gualzetti
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