
Consiglio Comunale del 19 e 20 maggio 

Il Consiglio Comunale si riunirà lunedì 19 e martedì 20 maggio alle ore 19 in prima convocazione 

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. Risposta all'interpellanza presentata dai Consiglieri Parolari, De Capitani, 

    G. Colombo e Bettega in merito alla vendita di Linee Lecco;  

 

4. Federalismo demaniale. Acquisizione immobili a titolo non oneroso, ai sensi 

   dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni  

   dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;  

 

5. Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del tributo  sui  

    servizi indivisibili - TASI; 

 

6. Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili - TASI;   

 

7. Comunicazione senza presa d'atto dei riaccertamenti straordinari dei 

    residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs 118/2011;  

 

8. Beni confiscati ad organizzazioni criminali ex L. 575/65 - Protocollo d'intesa 

    sulla destinazione e sull'utilizzo a fini sociali dell'immobile di Via Belfiore n. 1 

    - Approvazione progetto "Wall Street Lecco. I sapori e i saperi della legalità"; 

9. Nomina dei componenti della commissione speciale permanente di controllo 

    e garanzia  in sostituzione dei consiglieri Magni e Boscagli; 

10. Proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Magni avente ad oggetto  

      "Istituzione del registro per attestare l'avvenuto deposito delle dichiarazioni  

      anticipate di volontà sui trattamenti sanitari. Approvazione del regolamento"; 

11. Ordine del giorno presentato dal Consigliere Venturini - Sistema ISEE  

     istantaneo; 

12. Ordine del giorno presentato dai Consiglieri De Capitani, Bettega, G. Colombo,  

     Bodega, Locatelli, Parolari e Zamperini, contro la dicitura "Genitore 1 -  

     Genitore 2"; 

13. Ordine del giorno presentato dal Consigliere Magni sulla tariffa puntuale per 

     la produzione rifiuti;   

14. Ordine del giorno presentato dal Consigliere Zamperini "Regolamentazione 

     degli orari per la filodiffusione della musica all'interno e all'esterno dei locali  

     pubblici di Lecco"; 

15. Approvazione verbali del 24 marzo, 14 e 15 aprile. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Alfredo Marelli  


