Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale
Segreteria Organi Istituzionali e supporto anticorruzione
Data e protocollo come da segnatura

Ai Sigg. Consiglieri Comunali
LORO INDIRIZZI

Visto l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
AVVISA
i Consiglieri Comunali
Firmatario: FABRIZIO ISPANO

U
COMUNE DI MAGENTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0029580/2021 del 24/06/2021

IL P R E S I D E N T E
del Consiglio Comunale

che il Consiglio Comunale è convocato,
in modalità telematica simultanea,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii.,
in prima convocazione il giorno 30 giugno 2021 alle ore 20.30
e in seconda convocazione il giorno 01 luglio 2021 alle ore 20.30

Ordine del Giorno
1. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale - Variazione di Cassa e dei
residui sul bilancio di previsione adottata con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 52 del 06.05.2021.
2. Lettura ed approvazione del verbale e relativa trascrizione del dibattito consiliare
della seduta del 22 Marzo 2021.
3. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Prima variazione al
bilancio di previsione 2021-2023”;
4. Tassa sui Rifiuti (TARI) – modifica regolamento.
5. Tassa sui Rifiuti (TARI) – approvazione del Piano Finanziario - anno 2021.
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6. Tassa sui Rifiuti (TARI) – approvazione delle tariffe - anno 2021.
7. Convenzione per la delega alla Città metropolitana di Milano dell’esercizio della
funzione di organizzazione e gestione dei concorsi e delle procedure selettive ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 44, della legge n. 56/2014.
8. Rimozione dei vincoli di prezzo e canone gravanti sugli immobili costruiti in regime
di edilizia convenzionata o nell’ambito di piani di edilizia economica e popolare
introdotto dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni
dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9. “Mozione per l’utilizzo esclusivo della lingua italiana negli atti della Pubblica
Amministrazione”, presentata dal Gruppo Consiliare Misto – componente politica
Fratelli d’Italia.
10. Mozione “Stop Tampon Tax”, presentata dal Gruppo Consiliare Partito
Democratico.
11. Mozione “Azioni per favorire la diffusione del linguaggio dei segni nella P.A.”,
presentata dal Gruppo Consiliare Partito Democratico.
12. Mozione “Un albero in più – Adesione al progetto ForestaMI”, presentata dal
Gruppo Consiliare Partito Democratico.
La documentazione relativa agli argomenti sopraelencati, come già comunicato con
nota Protocollo n. 52388 del 01.12.2020, sarà condivisa unicamente tramite link di
OneDrive, attraverso il quale ciascun Consigliere potrà accedere mediante password
dedicata, che sarà fornita con successiva comunicazione, al fine di scaricare il
materiale propedeutico allo svolgimento dei lavori consiliari.
La seduta in videoconferenza si svolgerà secondo le modalità di cui ai “Criteri per lo
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73” approvati dal Presidente del
Consiglio Comunale - Protocollo n. 15516 del 09.04.2020, in allegato al presente
avviso.
Si allegano altresì le regole di comportamento da tenere per la partecipazione alle
sedute in videoconferenza degli organi collegiali e l’Informativa ai sensi art. 13
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Per le istruzioni di carattere tecnico informatico si rinvia ad apposita nota mail inviata
dalla Segreteria del Consiglio a tutti i Consiglieri in data 07.04.2020 avente ad
oggetto: “Istruzioni per la partecipazione al Consiglio Comunale in modalità
videoconferenza”.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Fabrizio Ispano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005)
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