
                   COMUNE DI LURATE CACCIVIO
PROVINCIA DI COMO

Lì, 10 luglio 2020

Ai Consiglieri Comunali

ORDINE DEL GIORNO  DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRIMA CONVOCAZIONE  - SEDUTA STRAORDINARIA

che si terrà a  PORTE CHIUSE in ottemperanza alle vigenti disposizioni
 per l’emergenza COVID-19 

presso la Biblioteca comunale di Largo Caduti per la Pace e in
STREAMING SU YOUTUBE  (il link  verrà pubblicato sul sito web

www.comune.luratecaccivio.co.it)

il giorno 15 luglio 2020 ore 20:30

  per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbali della seduta consiliare del 28 maggio 2020

2. Assestamento generale al bilancio di previsione 2020-2022

3. Approvazione regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2020

4. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2020

– Conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dell’art. 107, c. 5, D.L. n. 18/2020

5. Modifica ed aggiornamento del  programma triennale Lavori  Pubblici  2020-2022 e

annuale 2020

6. Riconoscimento debito  fuori  bilancio ai  sensi  dell’art.  194 del  D.  lgs.  267/2000 a

favore del Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale

7. Interpellanza dei  consiglieri  comunali  Serena Arrighi,  Sabrina Antonelli,  Giuseppe

Riniti  e Roberto Colombo sulla ripresa delle attività didattiche e ed in merito alle

modalità e tempistiche con cui l’Amministrazione intende gestire la riapertura degli

edifici scolastici

8. Interpellanza dei consiglieri comunali Serena Arrighi e Sabrina Antonelli del gruppo

Valori in Campo in merito alla bonifica dell’ex forno inceneritore di Olgiate Comasco

9. Mozione dei consiglieri comunali Serena Arrighi, Sabrina Antonelli, Giuseppe Riniti e

Roberto Colombo in merito alla richiesta di annullamento della TARI per l’annualità

2020 nei confronti di tutti i titolari di redditi di impresa nonché tutte le utenze private

che dimostrano contrazione di reddito in seguito alla pandemia per Covid-19

Qualora la seduta non fosse legalmente valida, il Consiglio Comunale si intende già 
riconvocato in seduta di seconda convocazione per il giorno  16 luglio 2020 ore 20:30 presso 
la Biblioteca di Largo Caduti per la Pace.

Il  Sindaco
Dott.ssa Anna Gargano


