
Consiglio comunale del 24 novembre 

Integrazione_Odg (News del 21.11.2014) 

Il Consiglio comunale si riunirà in seduta di prima convocazione lunedì 24 novembre alle ore 

19, nella sala consiliare, con eventuale prosecuzione martedì 25, sempre alle ore 19 

ORDINE DEL GIORNO 

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) Assestamento generale al bilancio di previsione 2014 ed al bilancio pluriennale 2014-2015-2016 

(Relatore Ass. Corti);  

 

4) Approvazione schema accordo di programma per la realizzazione del “Progetto di valorizzazione 

del sistema delle Falesie lecchesi” (Relatore Sindaco);  

 

5) Approvazione permesso di costruire in deroga (ai sensi degli artt. 33 -40 della L.R. 11 marzo 

2005 n. 12 e succ. mod. ed integraz., e art. 19 della L.R. 20 febbraio 1989 n. 6) presentato in data 25 

luglio 2014 n. 43373/141 intestato al sig. Ongini Sergio, per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche tramite la realizzazione di una piattaforma elevatrice esterna nell’ambito del 

fabbricato sito in Viale Turati 39 (Relatore Ass. Mazzoleni);  

 

6) Lavori di somma urgenza relativi all’edificio scolastico di Via Ghislanzoni sede della Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Tommaso Grossi” e del Liceo Classico “Alessandro Manzoni”. Codice 

CUP: D14H14000640004. Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 

n.267/2000 come modificato dalla Legge 213/2012. (Relatore Ass. Rota); INTEGRAZIONE DEL 

21.11.2014 

 

7) Mozione presentata dal consigliere Zamperini in data 23.7.2014, n. prot. 42989, inerente il 

Centro Sportivo Bione;  

 

8) Mozione presentata dal consigliere Venturini in data 16.9.2014, avente ad oggetto: App 

SmartPhone “Lecco città del Manzoni del lago e di montagna”;  

 

9) Mozione sottoscritta dai consiglieri De Capitani, Parolari, Bettega e G.Colombo, prot. 54604 del 

23.9.2014, avente ad oggetto: “Mozione contraria alla rete nazionale degli inceneritori”;  

 

10) Mozione presentata dai Consiglieri De Capitani, Siani, Bettega, Parolari e G.Colombo in data 

29.9.2014, n. prot. 55954, in merito all’intitolazione di una via/piazza/strada/giardino a Oriana 

Fallaci;  

 

11) Mozione presentata dal consigliere Magni in data 20.10.2014, n. prot. 61643, avente ad oggetto: 

“Mozione contro il parternariato Trans-Atlantico su commercio e investimenti (TTIP)”;  

 

12) Ordine del giorno presentato dal consigliere Boscagli in data 8.5.2014, n. prot. 26001, avente ad 

oggetto: “Locazioni artigianali e commerciali – canoni calmierati”;  

 



13) Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Magni in data 6 giugno 2014 prot. n. 32173 in 

merito a sosta e mobilità nel centro manzoniano di Pescarenico. Parcheggio Ventina;  

 

14) Approvazione verbali delle sedute consiliari del 15, 29 settembre e 13 ottobre 2014.  

 

                                                  F.to Il Presidente del Consiglio Comunale  

                                                                        Alfredo Marelli  

  


