
Consiglio comunale del 13 aprile 

L'assemblea si riunirà lunedì 13 aprile alle ore 19, in seduta di prima convocazione, con 

eventuale prosecuzione martedì 14 e mercoledì 15 aprile 2015 

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)   Presentazione del Sindaco della relazione sulla realizzazione delle azioni e dei progetti di  

      attuazione delle linee programmatiche, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Comunale  

      (art. 14 c. 6 – Statuto) 

4)   Interrogazione presentata dal cons. Magni in data 13.3.2015, n. prot. 15127, relativa alla  

      pedonalizzazione di Piazza Cristoforo 

5)   Interpellanza presentata dal cons. Magni in data 13.3.2015, n. prot. 15123, relativa alla  

      viabilità di via Ghislanzoni  

6)   Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – Integrazioni e  

      modifiche (Relatore Ass. Corti)  

7)   Approvazione del documento unico di programmazione (Relatore Ass. Corti);  

8)   Approvazione bilancio di previsione 2015/2016/2017 e relativi allegati  

      (Relatore Ass. Corti) 

9)   Costituzione di servitù perpetua di passaggio pedonale, carraio e di sottoservizi su aree  

      di proprietà del Comune di Lecco in località Prà Corvino (Relatore Ass. Corti)  

10) Aggiornamento della disciplina dei parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico nelle  

      due zone di parcamento all’interno del territorio comunale (FASCIA A e FASCIA B)  

      (Relatore Ass. Rota)  

11) Modifica art. 8, lettera b), punto 1, del vigente Regolamento per l’attuazione degli interventi  

      di edilizia economica e popolare (Relatore Ass. Rota)  

12) Mozione presentata dal consigliere Magni in data 1.12.2014, n. prot. 71030, avente a  

      oggetto: “Ri-comprensione e ridefinizione del progetto di affido familiare all’interno  

      di un più generale inserimento etero familiare supportato per adulti”  

13) Ordine del giorno presentata dal consigliere Magni in data 22.1.2015, n. prot. 4233,  

      sulla pedonalizzazione di Piazza Padre Cristoforo 

14) Mozione presentata in data 11.2.2015, n. prot. 7995, dai consiglieri Chirico e Rizzolino,  

      denominazione “Piazza Stazione”  

15) Ordine del giorno presentata dal cons. Zamperini in data 27.2.2015, n. prot. 11689,  

      in tema di Wi fi 

16) Mozione presentata dal cons. Zamperini in data 27.2.2015, n. prot. 11729, in tema di  

      installazione dei mezzi pubblicitari 

17) Ordine del giorno presentato dal consigliere Citterio in data 25.3.2015, n. prot. 17832  

      “Rilanciare la ferrovia Como – Lecco” 

18) Approvazione verbale della seduta consiliare del 23 marzo 2015. 

                                                                    F.to Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                         Alfredo Marelli 

 


