Lecco, 19.07.2022
Prot. n. 75395
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:
LUNEDI’ 25 LUGLIO, ORE 18.30 - prima convocazione con
eventuale prosecuzione MARTEDI’26 LUGLIO, ORE 18.30
per la trattazione dei seguenti argomenti:
1) Comunicazioni, art. 51 Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
2) Domande di attualità, art. 52 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
3) Presentazione Documento Unico di Programmazione (sezione strategica e 2021/2025 e
sezione operativa 2023/2025) (Relatore Sindaco);
4) Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2023-2024 e assestamento generale di
bilancio 2022-2023-2024 (Relatore Ass. Pietrobelli);
5) Approvazione del permesso di costruire convenzionato prot. 28471/2022 per
“Sostituzione edilizia di immobile dismesso ai sensi dell’art. 40 bis della L.R. 12/2005
mediante demolizione dei volumi esistenti sul lotto e ricostruzione di nuovo edificio
residenziale” in via Tubi angolo via Cantarelli (Relatore Ass. Rusconi);
6) Autorizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 15, della L.R. n. 12/2005 per la modifica
specifica della destinazione d’uso di area ad attrezzature di interesse generale in via
Ghislanzoni 9 nell’ambito del piano dei servizi (Relatore Ass. Rusconi);
7) Autorizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 15, L.R. 12/2005 per la modifica specifica della
destinazione d’uso di area a giardino pubblico attrezzato finalizzata alla realizzazione di
un’area verde a fruizione pubblica e dog park nell’ambito del piano dei servizi (Relatore
Ass. Zuffi);
8) Approvazione Convenzione tra il Comune di Lecco e l'Associazione scuole dell'infanzia
paritarie di Lecco - Anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 e
2026/2027" (Relatore Ass. Torri);
9) Approvazione convenzione tra il Comune di Lecco ed il Comune di Vimercate per la
gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di stazione unica
appaltante (S.U.A.) per l’affidamento degli appalti di lavori, beni, servizi e concessioni
(art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) (Relatore Sindaco);
10) Convenzione per la gestione associata degli Uffici Europa tra il Comune di Lecco ed il
Comune di Vimercate 2022-2025 ex art. 30 T.U.E.L. (Relatore Ass. Pietrobelli);
11) Approvazione verbale della seduta consiliare del 30 maggio 2022.
Il Presidente del Consiglio Comunale
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