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                                      PROPOSTA DI DELIBERAZIONE                  Punto 6 – 1.07.2010 

 

 
OGGETTO:ISTITUZIONE COMMISSIONE TEMPORANEA NAVIGLI ED ELEZIONE DEL  

PRESIDENTE-  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 
 
     Si propone di deliberare in merito a quanto in oggetto secondo lo schema che segue. 
 
 IL PRESIDENTE 
 Massimo Girtanner 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI ZONA 6 

 

PREMESSO CHE 

 
• con deliberazione  n. 47 del 13/07/2006  sono state istituite le Commissioni Istruttorie 
Zonali, con Delibera n. 103 del 8/10/2009 è stata rinnovata la Commissione Zonale Casa e 
Demanio e con Delibera n. 128 del 10/12/2009 è stata rinnovata la Commissione Zonale 
CAM - Centro Aggregativo Multifunzionale;  

• il primo comma dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio di Zona 6 - stabilisce che “il 
Consiglio, su proposta del Presidente o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, può istituire, con 
votazione a maggioranza semplice, Commissioni temporanee con la finalità di affrontare ed 
indirizzare verso possibili soluzioni, questioni di particolare importanza rilevate 
specificatamente dalle necessità della zona”; 

 
VISTA la proposta di istituzione della Commissione a Termine “Navigli” sottoscritta dal 
Presidente del Consiglio di Zona, allegata al presente provvedimento. 

 
ATTESO INOLTRE  

 

• che, per consentire il tempestivo insediamento della Commissione, la presente 
deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile; 

• la proposta medesima è corredata dal parere previsto dall’art. 9 del Regolamento Comunale 
del  Decentramento Territoriale, in ordine alla regolarità delle procedure svolte; 

 
D  E  L  I B  E  R A 

 

 

• di istituire la Commissione temporanea “Navigli” con scadenza al termine della legislatura;  
• di nominare il Consigliere Bianchi Gaetano quale Presidente della Commissione temporanea 
“Navigli”; 

• di dare atto che con votazione a maggioranza  assoluta dei Consiglieri assegnati, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 8 comma 6 
del Regolamento del Decentramento Territoriale.    
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 Milano,   29 giugno  2010 
 

 

 

OGGETTO:ISTITUZIONE COMMISSIONE TEMPORANEA NAVIGLI ED ELEZIONE DEL    
PRESIDENTE -  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 

− Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 

− visto l’art. 9 del Regolamento del Decentramento Territoriale; 

− verificata la rispondenza della proposta stessa alle leggi e norme regolamentari vigenti ed in 

particolare alle norme attinenti la specifica materia; 

− considerato che, in merito, è stata svolta l’istruttoria che si riteneva necessaria; 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità delle procedure svolte relative alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

IL DIRETTORE DEL SETTORE ZONA 6  
Dott. Pasquale De Palo  
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