PROGRAMMA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIEDE: LAMBERTO BERTOLE’

Giovedì 19 dicembre 2019 dalle ore 16,00 alle ore 20,30
- ART. 25 del Regolamento dell'Assemblea
DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA
I Consiglieri comunali possono rivolgere al Sindaco e alla Giunta domande a risposta immediata su argomenti
di specifica competenza dell’Amministrazione comunale e/o attualità.
Il presentatore illustra la domanda per un tempo massimo di tre minuti.
- ART. 24 del Regolamento dell'Assemblea
RISPOSTA AD INTERROGAZIONI VARIE
L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'Assessore per conoscere i
motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
Decorso inutilmente il termine per la risposta scritta (30 giorni) l'interrogazione viene inserita nel programma
dei lavori del Consiglio Comunale.

ARGOMENTI DA TRATTARE
1. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. N.
267/2000. Importo euro 1.216.012,38 e contestuale variazione del bilancio finanziario 2019/2021 –
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE – (N/175 – circ. 276);
2. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, 1° comma lett. a), D.Lgs. 267/2000,
derivante dal pagamento della somma complessiva di € 22.787,80=, in esecuzione dell’ordinanza del
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2004/2019 del 24.01.2019 e della sentenza di conferma del
medesimo Tribunale di Milano n. 1845/2019 del 17.07.2019. Il provvedimento non comporta spesa –
AREA AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE – (N/174 – circ. 276);
3. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti
giudiziali esecutivi sfavorevoli al Comune di Milano in cause seguite dall’Avvocatura Comunale per
complessivi € 219.501,19, relativamente a provvedimenti giudiziali pervenuti nel periodo
08/06/2019-30/09/2019. Il provvedimento comporta spesa – DIREZIONE AVVOCATURA – (N/167
– circ. 259);
4. Mozione dei Consiglieri Sollazzo e Bedori avente ad oggetto:Sviluppo progettualita' e
implementazione degli strumenti urbanistici e di tutela ambientale nell'area di Malpensa nella fase
post-bridge – (IM/549 – circ. 277);
5. Mozione a firma del Consigliere Mascaretti avente ad oggetto: "Assegnare un premio speciale agli
inquilini delle case popolari milanesi che operano contro il degrado e a difesa del bene comune –
(IM/530 – circ. 263);
6. O.d.g. n. 1 coll. alla N/146 (Piano Welfare);
7. Ordine del giorno a firma del Consigliere Mascaretti avente ad oggetto: Evitare, in occasione dei
ricoveri temporanei o definitivi, la separazione delle persone anziane dagli animali da compagnia che
vivono con loro – (IM/502 – circ. 252);
8. O.d.g. n. 2-9-10-11-12-13-14 e 15 coll. alla N/150 (Daspo Urbano);
9. Mozione della Consigliera Molteni avente ad oggetto: Problematiche tranviarie in prossimità dei
mercati comunali di piazzale Martini e di Viale Ungheria – (IM/547 – circ. 276);
10. Ordine del Giorno del Consigliere Pantaleo avente ad oggetto: In memoria dei 50 anni dalla strage di
Piazza Fontana – (IM/550 – circ. 277);
11. Mozione dei Consiglieri Bedori e Corrado avente ad oggetto: App TPL/Taxi e numero unico di
chiamata – (IM/477 – circ. 239);
12. Ordine del Giorno a firma dei Consiglieri Pontone, Marcora, Fumagalli, D'Alfonso ed altri avente ad
oggetto: Ecofesta - Plastic free nelle manifestazioni di piazza – (IM/505 – circ. 252);
13. Mozione del cons. Forte - Intitolazione Via a Bettino Craxi – (IM/85 – circ. 38);

14. Mozione della Consigliera D'Amico ed altri avente ad oggetto: Situazione dell'area posta tra le vie
Malipiero / Maderna – (IM/445 – circ. 225);
15. Ordine del giorno a firma della Consigliera Pontone ed altri avente ad oggetto: Intitolazione di
Via/Piazza all'Arch. Luciano Baldessari – (IM/552 – circ. 278);
16. Ordine del giorno a firma della Consigliera De Marchi e del Consigliere Turco avente ad oggetto:
Commemorazione del Transgender Day of Remembrance (TDOR) e attività di tutela delle persone
transgender da parte del Comune di Milano – (IM/538 – circ. 268);
17. Ordine del Giorno delle Consigliere Vasile, Uguccioni ed altri avente ad oggetto: Corsi di formazione
per i custodi sociali sui servizi erogati dal Comune di Milano e i Servizi presenti sul territorio milanese
– (IM/431 – circ. 215);

Giovedì 9 gennaio 2020 dalle ore 16,00 alle ore 20,30
- ART. 21 del Regolamento dell’Assemblea
All’inizio della seduta di Consiglio comunale il Sindaco o i Consiglieri comunali possono intervenire per
richiamare l’attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza nazionale o
internazionale.
I singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti.
ARGOMENTI DA TRATTARE
1. Approvazione del nuovo Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali del Comune di
Milano – AREA SPORT, TURISMO E QUALITA’ DELLA VITA - (N/152 – circ. 243).
•PROSECUZIONE ARGOMENTI RESIDUATI SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2019

