
Consiglio comunale 30 novembre 2015 
  

A causa della temporanea inagibilità della sala consiliare, le sedute di Consiglio comunale programmate per 

oggi, lunedì 30 novembre e domani, martedì 1 dicembre, si terranno nella sala consiliare della Provincia di 

Lecco (piazza Lega Lombarda 4) con il seguente calendario: 
 

• seduta di oggi 30 novembre - inizio alle ore 20 (anziché 19) e termine alle ore 24; 

• seduta di domani 1 dicembre - inizio alle ore 19. 

 

------------------------------ 

Lecco, 25 novembre 2015 

 

 

Odine 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) Interrogazione presentata in data 20.11.2015, n. prot. 77355, dal gruppo consiliare Lega Nord in  

    merito alla possibile presenza di focolai di integralismo islamico sul nostro territorio 

 

4) Interpellanza presentata in data 4.11.2015, n. prot. 73291, dai consiglieri Riva e Anghileri su evoluzione della 

normativa in  

    merito a carta d'identità e donazione organi 

 

5) Interpellanza presentata in data 5.11.2015, n. prot. 73619, dal consigliere Anghileri su relazione dell'attività 

svolta dal garante delle carceri 

 

6) Variazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale (Relatore Ass. Mazzoleni) 

 

7) Comunicazione, senza presa d'atto, della deliberazione di prelevamento dal fondo di riserva n.162 del 

13.10.2015  

    (Relatore Ass. Mazzoleni) 

 

8) Approvazione della convenzione per la realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese - 

Assunzione da parte  

    del Comune di Lecco del ruolo di Ente capofila e di biblioteca centro sistema (Relatore Ass. Piazza) 

 

9) Affidamento del ciclo integrato dei rifiuti sino al 31.12.2029 alla società Silea spa (Relatore Ass. Venturini) 

 

10) Approvazione del regolamento per la toponomastica del Comune di Lecco 

 

11) Ordine del giorno presentato dal cons. Anghileri in data 16.10.2015, n. prot. 67832, relativo alla privatizzazione 

dell'acqua 

 

12) Approvazione verbale della seduta consiliare del 9 novembre 2015. 

 

                                      Il Presidente del Consiglio comunale 

                                                   Giorgio Gualzetti 
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