
 

PROGRAMMA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PRESIEDE: MANFREDI PALMERI 
 

 

 

Lunedì 12 Maggio 2008 dalle ore 16,00 alle ore 22,00 

 

- 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 – SECONDA CONVOCAZIONE: 

 

• O.D.G. inerente “Relazione annuale 2007 presentata dal Difensore Civico per la 

città di Milano” (Solo votazione emendamento e o.d.g.) 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE – PRIMA CONVOCAZIONE: 

 

1. Costituzione ai sensi dell’art. 34, comma 8, dello Statuto di una Commissione 

Speciale di indagine conoscitiva sulla riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi 

del Comune di Milano – SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE - P.G. 143089/2008 (N. 152 circ. 95) – Eventuali O.D.G. collegati 

2. Promozione della partecipazione democratica - SERVIZIO DI PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE - P.G. 89274/2008 (N. 150 circ. 93) – Eventuali 

O.D.G. collegati 

3. Modifica del numero di componenti delle Commissioni consiliari permanenti 

istituite con deliberazione C.C. Reg. n. 68/06 e successivamente modificate 

con deliberazione C.C. reg. n. 41/07 – SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO COMUNALE - P.G. 170175/2008 (N. 156 circ. 99) – Eventuali 

O.D.G. collegati 

4. Nomina dei tre componenti del Collegio dei Garanti – SERVIZIO DI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - P.G. 153485/2008 (N. 155 

circ. 99) – Eventuali O.D.G. collegati 

5. Criteri ed indirizzi per l’organizzazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici – SERVIZIO DI PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE - P.G. 492877/2008 (N. 154 circ. 99) – 

Eventuali O.D.G. collegati 



6. Dichiarazione di interesse generale del progetto di recupero del complesso 

immobiliare sito nell’area della Cascina Brandezzata posta in Via Ripamonti 

n. 428, richiesta ai sensi dell’art. 26, comma 5, della NTA del Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale Lombardia 3.8.2000, n. 7/818 - SETTORE 

PIANI E PROGRAMMI ESECUTIVI PER L'EDILIZIA - P.G. 189052/2008 (N. 

153 circ. 98) – Eventuali O.D.G. collegati 

7. Attribuzione ai Consigli di Zona delle competenze relative ai controlli sugli 

standard qualitativi delle mense scolastiche – SERVIZIO DI PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE - P.G. 159171/2008 (N. 158 circ. 100) – 

Eventuali O.D.G. collegati 

8. Concessione in diritto di superficie novantennale di n. 8 aree, nell’ambito 

della programmazione per l’Edilizia Residenziale, a canone di locazione 

sociale, moderato e convenzionale e con prezzo di cessione convenzionato – 

SETTORE VALORIZZAZIONE AREE COMUNALI E NON COMUNALI – 

P.G. 195084/2008 (N. 159 circ. 101) 

9. Approvazione del Documento Preliminare alla progettazione di tre iniziative 

di edilizia residenziale sperimentale in locazione, a canone sociale, calmierato 

e convenzionato su aree di proprietà comunale site in Via Cenni, Via Ferrari e 

Figino.. Concessione in diritto di superficie novantennale - SETTORE PIANI 

E PROGRAMMI ESECUTIVI PER L'EDILIZIA - P.G. 189052/2008 (N. 160 circ. 

102) 

10. O.D.G. del cons. Altitonante ed altri – Parte integrante e sostanziale alle 

delibere 76 e 77 riguardanti l’adozione delle varianti semplificate al P.R.G. delle 

zone omogenee B2 (Prot. Gen. 1005244 e  1005243 del 25/10/2006) (IM/147 circ. 

86) 

11. Mozione della cons. Quartieri ed altri – Unioni civili (IM/140 circ. 86) 

12. O.D.G. del cons. Brandirali ed altri – Convivenze abitativa (IM/192 circ. 91) 

13. Mozione del cons. Santarelli ed altri - Richiesta di modifica della disciplina dei 

parcheggi nelle aree adiacenti alcune scuole di Milano (IM/49 circ. 86) 

14. Mozione del cons. Pagliarini - Partiti politici o uffici di collocamento? (IM/53 

circ. 86) 

15. Mozione della cons. Ciabò ed altri – Ordinanza relativa al divieto di campeggio 

e sosta per roulotte e camper (IM/171 circ. 86) 

16. Mozione della cons. Ciabò ed altri – Ordinanza relativa alle condizioni per la 

concessione della residenza agli stranieri (IM/172 circ. 86) 

17. Mozione del cons. Pagliarini – Affinché venga svolta una ricognizione 

indipendente sulle operazioni di una ristrutturazione dei debiti del Comune 

utilizzando gli strumenti finanziari comunemente chiamati “derivati” (IM/167 

circ. 86) 

18. O.D.G. del cons. Altitonante ed altri – Ordine del giorno collegato alla delibera 

N. 136 (IM/193 circ. 91) 



19. Mozione del cons. Salvini – Regolamento per la gestione area Navigli (IM/164 

circ. 86) 

20. Mozione del cons. Salvatore – Incentivazione alla diffusione di mezzi a 

emissione zero o comunque a basso impatto ambientale (IM/166 circ. 86) 

21. Mozione del cons. Salvatore – Una strategia per incentivare la sicurezza sul 

lavoro (IM/202 circ. 96) 

 

 


